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SILENT ERBUSCO

Venerdì 09 GIUGNO 2023, dalle 22.30 alle 03.00, nella terrazza 

sopra le Poste di Erbusco, indosserai le cuffie per immergerti 

in tre canali musicali di emozioni, ricordi e finalmente un po’ di 

#summervibes.

Data e Luogo

Ven. 09 GIUGNO
22.30 - 03.00 Via Verdi

TERRAZZA

3

1.000

DJ

Partecipanti

previsti
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BRING YOUR OWN

BYO (Bring Your Own Dinner- Portare la propria cena) è diventato 

un evento ricorrente, da inserire nel calendario. #BYO è una 

visione diversa di evento enogastronomico, un modo per stare 

insieme e per una serata da condividere, un momento da ricordare 

e fare beneficenza. Un miraggio estivo da colorare di bianco e 

nero, un evento da condividere con amici e perfetti sconosciuti.

Data e Luogo

Sab. 15 LUGLIO
19.30 - 03.00 Erbusco

DA DEFINIRSI

500 Partecipanti

previsti
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3

1.500

Percorsi

5, 10, 16 Km

Partecipanti

previsti

ERUN VIII
Nella ottava edizione di E-RUN, corsa non competitiva, l’Associazione Quelli di Erbusco 

vuole ancora una volta proporre un evento che possa promuovere il territorio di Erbusco.

Il desiderio è quello riscoprire la bellezza e l’importanza di tornare a percorrere a piedi un 

territorio così abbondante di bellezze naturali ed architettoniche e riscoprire gli angoli 

meno conosciuti di questo splendido angolo franciacortino. Promuovere uno stile di vita 

sostenibile e promuovere il territorio attraverso un evento sportivo e benefico è la nostra 

Mission.

Data e Luogo

Dom. 03 SETTEMBRE
7.30 - 12.45 Partenza via Verdi

ERBUSCO
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ERBUSCO CHRISTMAS 
STREET
La prima edizione dei Mercatini di Natale ad Erbusco si terrà a 

dicembre 2023 e promette di essere un evento indimenticabile. 

Le bancarelle colorate saranno disposte lungo le strade 

del centro storico, offrendo una vasta selezione di prodotti 

artigianali, decorazioni natalizie, cibi e bevande calde e 

l’atmosfera sarà piena di risate e musica di sottofondo. Non 

perdere l’opportunità di partecipare a questo evento che 

diventarà una tradizione natalizia per tutti coloro che vivono ad 

Erbusco o che viaggiano per il mondo. Immergiti nell’atmosfera 

natalizia e porta a casa dei ricordi indimenticabili.

Nel 2022 abbiamo celebrato il nostro decimo anniversario 

di attività con tanto entusiasmo, anche se la festa è stata 

posticipata dall’anno scorso a causa del COVID-19. Non potevamo 

festeggiare da soli, ma con tutti i nostri meravigliosi sostenitori 

che meritavano solo il meglio. Ecco qui, due stelle VIP per loro!

Data e Luogo

Dom. di DICEMBRE
08.30 - 21.00 Lungo la strada

Via Verdi

VIP Guest 2022

Sara
Croce

Carolina 
Stramare



Associazione Scuola 
Unita Erbusco
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Associazione Mikha

#AIUTIAMOBRESCIA

Familynetwork 

Erbusco

Nel corso degli ultimi undici anni, la nostra associazione ha organizzato numerosi 

eventi a sostegno di diverse realtà associative. Grazie alla dedizione e al supporto 

dei nostri membri e della comunità, siamo stati in grado di raccogliere un totale 

di circa 30.000€ che sono stati destinati a progetti meritevoli e che hanno fatto 

la differenza nella vita di molte persone. Siamo orgogliosi di aver potuto contribuire 

in modo significativo a queste importanti cause e continueremo a lavorare sodo per 

sostenere le comunità che ci circondano.

What Event

Sponsor Make

generazioni future e che possa essere un simbolo di ciò che possiamo 

ottenere quando lavoriamo insieme verso un obiettivo comune. Siamo 

emozionati all’idea di realizzare questo progetto e di continuare a 

supportare la nostra città in modo concreto e significativo.

radicati in questa città e 

vogliamo lasciare un segno 

duraturo e tangibile che 

possa essere goduto da 

tutti gli abitanti. Il nostro 

obiettivo è quello di creare 

un’infrastruttura o un 

servizio che possa essere 

utilizzato e apprezzato da 

Quest’anno, con grande 

entusiasmo, la nostra 

associazione ha deciso di 

destinare i fondi raccolti 

attraverso i nostri eventi 

a un progetto concreto 

e significativo per la 

comunità di Erbusco. 

Siamo profondamente 

Beneficenza 2023
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