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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.

Pavia, 25/04/2017 (14617)

» L'Amore che Unisce
» Incontri d’Arte: Stefano Zacconi
» Bach alla Festa della Musica....
» Convegno gratuito sul biotestamento
» Passeggiata nel bosco
» Video Slam: gara di sequel
» Birre Vive Sotto la Torre
» Campagna Amica: tutti i giovedì a
Pavia
» Bloomsday
» Siro Comics
» Vittadini Jazz Festival
» A Pavia Barocca, Frescobaldi e il
canto gregoriano
» Aspettando Vittadini Jazz Festival
» Il fantastico mondo degli insetti
» Barocco Fuori
» Primo Festeenval
» Le cose in comune
» Perepepé - Il Maestro Rolla,
ambasciatore della viola
» A tu per tu con la Pietà
» Nel segno di Olivetti
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
» L'Amore che Unisce
» Convegno gratuito sul biotestamento
» Bruno Rossini Run
» Festival della sostenibilità
» Seconda edizione di "StraNaviglio"
» Officinalia
» La famiglia contemporanea: un ritratto
a colori
» l Pomodoro. Buono per te, buono per
la ricerca
» Come adottare uno stile di vita alcalino
» Da Move - Freestyle Force
» Gioco di squadra
» Cross Country Canottieri Ticino
» Scarpadoro – si aprono ufficialmente
le iscrizioni!
» La “Risalita della Merla”
» Vivi Bene Vigevano

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2018 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

