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Il Malmundarium di Malmedy, nella provincia di Liegi, è uno
spazio dedicato alla memoria, all'arte, alla storia e alla cultura.
Una meta imperdibile per chi sta visitando i Cantoni dell'Est in
Vallonia!
Qui apprezzerete sia la bellezza dell'edificio, magnificamente
restaurato, sia il percorso museale interattivo e ludico.

Alla scoperta della storia di Malmedy
Il Malmundarium riunisce in una sola struttura numerosi spazi
che vi faranno scoprire la storia di Malmedy e della sua regione.
Qui troverete:
Un centro d'informazione e documentazione.
La galleria “Mon'Art”.
Il chiostro e il cortile interno del monastero.

La mostra dedicata al cuoio.
La mostra dedicata al carnevale di Malmedy.
La mostra dedicata alla carta (con dimostrazione di
fabbricazione a richiesta).
Il Tesoro della cattedrale.
L'Historium, esposizione che ripercorre 14 secoli di storia.
Al Malmundarium si organizzano anche prestigiose mostre
temporanee, oltre ad animazioni per gruppi e scolaresche.
Vi attendiamo per intraprendere un viaggio straordinario nel
passato di Malmedy!
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