
          Versione facile da leggere 

 

I Sentieri del Cammino di Aronte 

 

I sentieri sono strade di montagna o di collina 

che passano nei prati 

nei boschi 

a volte vicino alle case e nei paesi 

e vicino alle cave di marmo 

 

 

Alcuni sentieri sono da aggiustare  

Perché ci sono sassi e buche. 

altri sentieri sono stati sistemati 

e tu puoi camminare bene. 

 

Ci sono sentieri anche nei paesi intorno a Carrara. 

Questi sentieri si chiamano il Cammino di Aronte. 

 

Aronte era un personaggio di fantasia 

che abitava tra le montagne di Carrara.  



La sua casa era una caverna 

e dalla caverna poteva vedere il mare e le stelle. 

 

Ci sono tante storie su Aronte.  

Una dice che Aronte si era innamorato di una Sirena.  

L’immagine della Sirena è scolpita  

su una fontana di marmo in una via di Carrara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sentieri hanno un nome o un numero  

per capire dove iniziano e dove finiscono. 

 

Tu puoi trovare cartelli con indicazioni 

Del nome del sentiero 

Del tempo che serve per arrivare 

Sul cartello è disegnata la sirena. 

I sentieri hanno un nome o un numero  

per capire dove iniziano e dove finiscono. 



 

 

I sentieri del cammino di Aronte 

fanno vedere le cose belle e storiche di Carrara. 

 

Camminare nei sentieri del cammino di Aronte è bello 

perché tu stai all’aria aperta nella natura. 

 

Le persone possono stare insieme anche a distanza, 

possono vedere posti nuovi  

e scoprire posti nascosti.  

Tu puoi capire come vivevano una volta  

e cosa facevano in questo posto. 

 

 

 

Il cammino è per tutti 

per chi ci abita.  

per chi viene da altre città e per chi vuole conoscerlo. 



 

Il sentiero ha 5 parti che non devi fare per forza, 

si chiamano tappe. 

  

Puoi decidere di fare come vuoi. 

 

Puoi leggere il vademecum del camminatore  

per avere più informazioni. 

 

Il Vademecum è un testo dove c’è scritto come sono le tappe.  

Puoi vedere le mappe del sentiero.  

 

 

 

 

Per fare questo cammino hanno lavorato insieme tante persone: 

Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara 

Comune di Carrara 

CAI di Carrara 

Panathlon Carrara e Massa 

Anffas Massa Carrara 

Camera di Commercio di Massa Carrara 

 


