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Carnevale di Malmedy - Cwarmé
Evento previsto in febbraio 2023

Place Du Châtelet
Malmedy - 4960
Telefono di contatto: +32 80 79 96
FTPL - P. Fagnoul

35
https://www.malmedy-

tourisme.be/fr/
« Cwarmê » è il nome di questo carnevale che dura ben 4 giorni …
di tripudio popolare. Venite a festeggiare la 560ª edizione, a
Malmedy
Il Carnevale di Malmedy è iscritto al Patrimonio Immateriale della
comunità Vallonia-Bruxelles. I 4 giovedì che precedono il Martedì
Grasso sono ritmati da numerosi balli e cortei. Il Sabato Grasso
segna l'apertura ufficiale del Cwarmê !
La "grosse police" fa il suo ingresso annunciando l'inizio dei
festeggiamenti e il sindaco consegna una pala per cereali,
simbolo di rinnovamento, al "Trouv'lê", che regnerà sulla città fino
a martedì sera.
La Domenica del Cwarmé è caratterizzata dal gran corteo e dal
ballo delle Haguètes (i personaggi tipici di questo carnevale) che
agitano il loro "happe-chair".
Il Martedì Grasso è segnato dal "Mâssis Toûr", una sfilata di società
carnevalesche.

Il rogo dell'Haguète, a fine giornata, segna la fine del Cwarmé e
dell'inverno.
Da segnalare : animazioni e balli in tutti i caffè della città durante i
quattro giorni del Carnevale.

Programma

Sabato del Cwarmê
Annuncio dell'apertura delle festività da parte della "Grosse Police"
in diversi punti della città e Gran corteo folcloristico.
Domenica del Cwarmê
“Ballo dell'Haguète” - Mesnie do l'Haguète.
GRANDE PARATA CARNEVALESCA con la partecipazione di
numerose società e delle celebri maschere tradizionali.
Segue la "BÂNE COURANTE", il carnevale di strada.
Lunedì del Cwarmê
Giorno dei " Rôles", commedie satiriche in versi rappresentate
all'aperto.
Corteo degli attori.
Martedì grasso
Uscita individuale delle società carnevalesche.
In serata: rogo dell' Haguète.

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
Editore Responsabile :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme (WBT
asbl).
© Wallonie-Bruxelles Tourisme (WBT asbl).Av. Comte de Smet de Nayer 145000 Namur Belgique +32 (0)2 504 02 11Web : www.walloniebelgiquetourisme.be Email:
info@walloniebelgiquetourisme.be
Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte da Wallonie
Belgiaue Tourisme (WBT asbl) con la massima cura. L'editore non è responsabile di
eventuali modifiche e cambiamenti avvenuti tra la raccolta delle informazioni e la
pubblicazione del documento.
Senza menzione contraria, le informazioni di questo documento appartengono a
Wallonie Belgique Tourisme (WBT asbl).
Per l'utilizzo o la riproduzione di queste informazioni è necessario richiedere
un'autorizzazione scritta.
Wallonie Belgique Tourisme ha tutti i diritti di proprietà intellettuale sul documento.

