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Biciclettata per ricordare
Articoli della stessa rubrica
Il Villaggio di Esteban partecipa alla Biciclettata Camminata Campestre organizzata per martedì 25 aprile in
collaborazione con Pro Loco Mortara e ASD Amici del Cammino di Mortara.
Sono previsti alcuni itinerari, a piedi o in bicicletta, di diversa lunghezza. Il Villaggio di Esteban, in occasione
dell'anniversario della Liberazione, propone un percorso per ricordare: si pedalerà nella campagna vicino a
Nicorvo presso il cippo in memoria del sacrificio del giovane partigiano Angelo Aspesi.
Angelo Aspesi è morto a 19 anni, pochi giorni prima della Liberazione, il 18 aprile 1945, in una azione che aveva
come obiettivo un recupero di armi da un convoglio tedesco nei pressi della stazione di Nicorvo. Scoperti lui e i
suoi compagni, ferito, si sacrificò per garantire la fuga ai suoi compagni.

Informazioni
Il ritorno è previsto per le ore 12,15 all'Abbazia di Sant'Albino per il pranzo insieme.
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