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Nella zona della Famenne, nella provincia di Liegi, il villaggio di
My annoverato tra i Villaggi più Belli della Vallonia, è l'ideale per
gli amanti del patrimonio e degli itinerari escursionistici.

Da non perdere
L'entrata al villaggio: uno splendido viale alberato di platani
centenari che portano fino al castello del XVIII secolo, simbolo
del potere di My all'epoca feudale
L’antica scuola, del 1840, sempre in attività
Le Vecchio Tiglio : albero monumentale di una circonferenza di
4 metri circa, piantato nel centro del villaggio
La Chiesa dell'Assunzione della Santa-Vergine : imponente
costruzione del XIX secolo che, contrariamente alla maggior
parte delle case di My costruite pietra calcarea, è in mattoni
La fattoria quadrata Gillard con la sua maestosa torre-

portico, che un tempo era dependance del castello.

Cosa fare a My?
I curiosi possono passeggiare tra le stradine del villaggio alla
scoperta di antiche meraviglie del patrimonio : lampioni,
pompa dell'acqua, ...)
Gli sportivi e le famiglie possono approifttare dei dintorni
per belle passeggiate a piedi o in bici
Appuntamento annuale il 1° Maggio per il tradizionale Mercato
di Primavera con artisti e artigiani
Volete saperne di più su My? Consultate la guida dei Villaggi più
Belle della Vallonia (guida in Francese) :
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