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In questa esposizione sono presentati oggetti, documenti,
fotografie ed altre curiosità che accompagnano il visitatore alla scoperta delle tradizioni di un tempo legate al fidanzamento e al matrimonio, alla nascita di un bambino
ed al suo Battesimo fino al rito della purificazione della
purpera. La mostra sarà in visione fino ad agosto 2021.
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