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www.comunebagnidilucca.it 
Comune tel. 0583 809940 
Pro-Loco tel. 0583 805745

comune di
Bagni di Lucca

ProLoco di
Bagni di Lucca

30 agosto 19:00 Medioevo in val di liMa
storia, arte e gastronomia nel territorio della vicaria 
gombereto - associazione Paesana di gombereto
30 agosto-7 setteMbre  torneo oPen Maschile liM. 2.3
torneo di tennis tennis Mirafiume
tennis club bagni di lucca
31 agosto soffitte in strada
Mercatino antiquariato, artigianato, collezionismo
bagni di lucca centro - amministrazione comunale
31 agosto 8:00 ii benabbio cross country
gara di Mountain bike - benabbio
Pro loco di benabbio il castello dei lupari 
in collaborazione con l’associazione Jurassic bike
31 agosto 9:30 -18:00 chiaPPo rosso in Mtb
escursione guidata in Mountain bike
san cassiano di controni - ass.ne Jurassic bike
6 setteMbre 19:30 riolo in festa Per san nicola
serata danzante & karaoke
riolo - riolo Unito 2013
7 setteMbre Mercatino dell’Usato
banchetti e mercatini in piazza
Montefegatesi-società filodrammatica ermete Zacconi
7 setteMbre  8:00 Xv Palio della val di liMa
gara di balestra storica da braccio
fornoli - agriturismo la torre - vicaria val di lima
7 setteMbre 16:00 riolo in festa Per san nicola 
s. Messa & rinfresco
riolo - riolo Unito 2013
12 - 14 setteMbre Un esteta a bagni di lUcca:
ian greenless e il suo mondo - iX convegno internazionale
biblioteca comunale a. betti - fondaz. Michel de Montaigne
13 setteMbre 15:00 giro dei 5 borghi
Passeggiata sportiva
loc. Ponte a diana - ass.ne Pro loco bagni di lucca
13 setteMbre 21:00 “tUtti giù Per terra”
spettacolo teatrale teatro accademico
istituto comprensivo - scuola Primaria di fornoli
19 - 21 setteMbre festa della Madonna addolorata
festa religiosa - gombereto, Piazza dei caduti
ass. Paesana di gombereto
20 setteMbre  16:00  Maestro Mario lena
Presentazione nuova pubblicazione
teatro accademico  - ass.ne artisti & associati
26 setteMbre 21:00 il volo della farfalla
spettacolo musicale - omaggio a stefano girolami 
teatro accademico ass.ne Pro loco bagni di lucca
27 - 28 setteMbre il vero Paese dei balocchi
teatro di strada
bagni di lucca villa - amministrazione comunale
29 setteMbre festa di san Michele
festa religiosa
granaiola  - Parrocchia di granaiola

4 ottobre bagni di lucca nel lXX della liberazione 
convegno
sala rosa circolo dei forestieri - istituto storico lucchese
4 ottobre 8:00 - 23:00 oriente a bagni di lUcca
Memorial Maestro Judo aladino d’alfonso
bagni di lucca - ass.ne Judo centro r.a.P.
5-12-19-26 ottobre stagione di teatro aMatoriale 
teatro accademico - bagni di lucca
f.i.t.a. di lucca e amministrazione comunale
19 ottobre sagra della castagna
degustazione prodotti tipici
lucchio Piazza della chiesa-ass. lucchio ambiente onlUs
19 ottobre 8:00 gara naZionale rafting
coppa italia - fiume lima
bagni di lucca - ass.ne rockonda asd
26 ottobre festa della castagna
Ponte a serraglio Parco di villa fiori - ass.ne artisti & associati 
in collaborazione con l’ass.ne le tre Potenze
9 noveMbre festa del ringraZiaMento
tradizionale festa paesana
fornoli - ass.ne Pro-loco bagni di lucca
16 noveMbre 13:00 festa della castagna
degustazione di prodotti tipici del castagno
Montefegatesi Piazza XX settembre
società filodrammatica ermete Zacconi
30 noveMbre soffitte in strada
Mercatino antiquariato, artigianato, collezionismo
bagni di lucca centro - amministrazione comunale
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Agosto Settembre
Ottobre Novembre

A.I.D. La Riviera – tel 0583/805197
A.S.D. F.C. Granaiola-Pieve – tel 3476422784 - 3663443816
A.S.D. Fornoli 1999 – tel  0583/87243
Associazione Artisti & Associati – tel 0583/87934
Associazione Commercianti di Bagni di Lucca – tel 0583833185
Associazione il Mammalucco – tel 3495551932 
Ass. il Ponte in arte – Bagni di Lucca Art Festival
artfestivalbagnidilucca@gmail.com
Associazione il Risveglio – tel 0583/89062 - 3386980238 
Associazione Jurassic Bike – tel 3403583347
Associazione Lucchio Ambiente – tel 3479222495 - 3388794351
Associazione Limano Nostro - Tel. 347 2979675
Associazione Paesana Casabasciana – tel 0583/85601 - 3473033115
Associazione Pro-Loco – tel 0583/805745
Associazione il muro magico – email ilmuromagico@libero.it
Associazione Judo Centro R.a.p. – tel  3404844702
Associazione La Rinascita di Palleggio – tel 0583/85463
Associazione Paesana Gombereto – tel 3289013550
Associazione Riolo Unito 2013 – tel  3477770676
Associazione Rockonda asd – email info@rockonda.it
Circolo Gave Limano - Tel. 0583 89252
Comitato di Valorizzazione Turistica di Brandeglio – tel 0583/493147 
F.I.T.A. di Lucca – www.fitalucca.it
Fondazione Michel de Montaigne – tel 0583/87619
Gruppo donatori di sangue Fratres di San Cassiano – tel 0583/809326 
Istituto Storico Lucchese – tel 3496061009
Parrocchia di Crasciana – tel 0583/87346
Parrocchia di Monti di Villa – 0583/87346
Parrocchia di Granaiola – tel 0583/87346
Parrocchia di Pieve di Controni - – tel 3289013550
Pro Loco di Benabbio – tel 3498075445
Scuola primaria di Fornoli  - tel 0583/87309
Società Filodrammatica Ermete Zacconi – tel 3317384968
Tennis Mirafiume – Tennis Club Bagni di Lucca - tel 0583/805342
Vicaria Val di Lima – tel 3408307511
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              Tutti i Borghi in ...Festa

agosto tUtti i venerdi e sabato
MUsica sotto le stelle 
Musica dal vivo nei locali del paese
fornoli - ass.ne il Mammalucco
27 lUglio 2 agosto cUltUra del bere bene
fornoli Piazza a. Moro - ass. fornoli 1999
1 agosto 18:00 festa in gave
tradizionale festa danzante con balletto in costume
limano Piazza gave - ass.ne limano nostro e circolo gave
1 agosto 18:00 Mostre artistiche e live MUsic
Piazza Ponte a serraglio e via vittorio emanuele
il Ponte in arte bagni di lucca art festival
1 agosto 21:00 iv gran galà di ginnastica ritMica
spettacolo sotto le stelle, Piazza J. varraud
bagni di lucca asd ginnastica ritmica albachiara
1 - 23 agosto art teXtile 
Mostra dell’artista attiliana argenteri
casinò reale Ponte a serraglio - auser filo d’argento v.dis.
1 - 31 agosto giochi in PiaZZa Per grandi e Piccini
tornei e passatempi vari, sala giochi, bocciofilo
brandeglio  comitato valorizzazione turistica di brandeglio
2 agosto 9:30 le PiZZorne e i Paesi che le circondano
casabasciana: note di storia - convegno
casabasciana chiesa Parrocchiale - istituto storico lucchese
2 agosto 18:00 Mostre artistiche e live MUsic
“neco novellas” in concerto Piazza Ponte a serraglio
il Ponte in arte bagni di lucca art festival 
2 agosto 21:00 serata in vernacolo
serata con recita di brani in vernacolo lucchese
gombereto Piazza dei caduti - ass. Paesana di gombereto
3 agosto Passeggiata enogastronoMica e 
Mercatino dell’Usato
Prodotti tipici, antichi mestieri e balli in piazza 
Montefegatesi  società filodrammatica ermete Zacconi
3 agosto 7:00 v ediZione le vie del fUngo
gara di Mountain bike
casabasciana  crasciana  ass.ne Jurassic bike
3 agosto 15:00 Personaggi e scene di vita del Paese
Mostra fotografica
limano Piazza gave - ass.ne limano nostro e circolo gave 

9 agosto 21:00 storie cantate della tradiZione toscana 
Musiche popolari - donatella elisacci voce e  chitarra 
vico Pancellorum - associazione il risveglio
9 agosto 21:00  serata di cabaret
con Paolo Migoni Piazza del circolo dei forestieri
ass.ne Pro loco bagni di lucca
9 agosto 21:15 il treno dei sogni e dei desideri
lettura teatrale opere finaliste concorso 2014
benabbio Piazza santa Maria - ass.ne il Muro Magico
10 agosto 18:00 Mostre, concerto e cabaret
“hollywood hotel swing night” - chiusura art festival
Ponte a serraglio - il Ponte in arte bagni di lucca art festival 
10 agosto MUsica con “sUPertelerock”
con hot-dog e birra alla spina
casabasciana Piazza cavour - ass. Paesana casabasciana
10 agosto 21:00 “arte varia” spettacolo musicale 
bagni di lucca Piazza del circolo dei forestieri 
ass.ne Pro loco bagni di lucca
11 agosto 21:00 “train de vie”
Proiezione e presentazione film - ingresso libero
benabbio Piazza santa Maria - ass.ne il Muro Magico
12 agosto 15:00 19:00 la riviera ti regala
Prova gratuita a cavallo per grandi e piccini
fornoli - centro ippico la riviera a.i.d. la riviera
12 agosto 19:00 XXXiv festa del donatore
al campo sportivo san cassiano di controne
gruppo donatori di sangue fratres di san cassiano
13 agosto 15:00 - 19:00 biMbo day 
giochi per bambini - campo sportivo
san cassiano di controni - ass.ne Pro loco bagni di lucca
13 agosto escUrsione gUidata in QUad
nei dintorni di casabasciana - casabasciana
associazione Paesana casabasciana
13 agosto cena sotto le stelle
con animazione e musica - campo sportivo di Zato
lucchio ass. lucchio ambiente onlUs
13 agosto 20:00 torneo di biliardino
Piazza XX settembre
società filodrammatica ermete Zacconi
13 agosto PiZZa Party
Musica con “gli astrogatti” 
casabasciana Piazza cavour-ass. Paesana casabasciana
14 agosto cena sotto l’oMbra del caMPanile
cena paesana 
Palleggio - associazione la rinascita 
14 agosto 22:00 karaoke e ballo in PiaZZa 
dalle 16:30 torneo di pallavolo - Piazza s. Maria assunta
brandeglio - comitato valorizzazione turistica di brandeglio
14-15 agosto festa della Madonna assUnta
festa religiosa - Pieve di controni chiesa Parrocchiale 
Parrocchia di Pieve di controni

3 agosto 21:00 robin in concerto
Musica giovane 
vico Pancellorum - associazione il risveglio
3 agosto 21:00 incontro letterario 
ospite della serata beppino englaro
fornoli - Piazzetta delle Poste  ass.ne il Mammalucco
4 agosto 15:30 chiaMa l’oste
gioco delle bocce per le strade del paese
limano ass.ne limano nostro e circolo gave
4 agosto 21:00 sfilata di Moda sotto le stelle 
Piazza del circolo dei forestieri
ass.ne commercianti di bagni di lucca
4 -10 agosto trofeo ago
torneo amatoriale maschile
tennis Mirafiume - tennis club bagni di lucca
6 agosto PiZZa Party 
Musica con “triarmonica” direttamente da X-factor
casabasciana Piazza cavour - ass. Paesana casabasciana
7 agosto 19:00 bisteccata tradiZionale
grigliata
limano Piazza gave - ass.ne limano nostro e circolo gave 
7 agosto serata disco MUsic 70/80/90
con dJ luca Maffei di radio 2000
casabasciana Piazza cavour - ass. Paesana casabasciana
7 agosto 20:00 festa dell’eMigrante
con cena in Piazza
Piazza del circolo dei forestieri - Proloco bagni di lucca
8 agosto 18:00 Mostre artistiche e live MUsic
“neco novellas” in concerto Piazza Ponte a serraglio
il Ponte in arte bagni di lucca art festival 
8 agosto 20:00 cena e concerto MUsicale
con animazione - Piazzetta delle Poste
fornoli  - ass.ne il Mammalucco
8 - 10 agosto 19:00 XXXiv festa del donatore
al campo sportivo san cassiano di controne
gruppo donatori di sangue fratres di san cassiano
9 agosto tUtti i colori di  casabasciana
attività artistica per bambini
casabasciana Piazza cavour - ass. Paesana casabasciana
9 agosto i lUcchini nel Mondo
ii festa dell’emigrante
lucchio centro storico - ass. lucchio ambiente onlUs
9 agosto 20:00  coro Polifonico città di viareggio
concerto corale - limano santuario di san Martino 
ass.ne limano nostro e circolo gave 
9 agosto san lorenZo la notte delle stelle 
campo sportivo loc. lavacchio Pieve di Monti di villa
a.s.d. f.c. granaiola- Pieve
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15 agosto serata ferragosto in MUsica
con “Pentaphonia” 
casabasciana Piazza cavour-ass. Paesana casabasciana
15 agosto 21:00 Piano bar
con giorgio e valentina
Piazza vittorio veneto - ass.ne Pro loco bagni di lucca
15 agosto 22:00 karaoke e ballo in PiaZZa
dalle 16:30 torneo di calcetto - Piazza s. Maria assunta
brandeglio - comitato valorizzazione turistica di brandeglio
15 -16 agosto Mostra fotografica dei teMPi reMoti  
in occasione della festa Patronale 
Monti di villa loc. Parrocchiali - Parrocchia di Monti di villa
16 agosto tradiZionale cena in PiaZZa
(su prenotazione 058385601) musica con Maria & renzo
casabasciana Piazza cavour-ass. Paesana casabasciana
16 agosto 14:00 ii serata rally sotto le stelle
esposizione auto da rally bagni di lucca villa
ass.ne Pro loco bagni di lucca
16 agosto 16:00 antico gioco della Palla a Mano 
la finale - lucchio Piazza aie
associazione lucchio ambiente onlUs
16 agosto 21:00 “the stragglers”
Musiche irlandesi
vico Pancellorum - associazione il risveglio
16-25 agosto torneo iv cat. M/f 
torneo di tennis
tennis Mirafiume tennis club bagni di lucca
17 agosto 10:00-24:00 iii° grigliata in castello
con giochi e animazioni varie - loc. castello - benabbio 
Pro loco di benabbio il castello dei lupari
19 agosto grigliata al caMPino
(su prenotazione 058385601) musica con luca & katia
campino di casabasciana-ass. Paesana casabasciana
20 agosto 21:15 oMaggio a diviZia
donna oggi: diritti negati, rischi, opportunità
Piazza vittorio veneto bagni di lucca - ass.ne Pro loco
22 agosto 21:15 oMaggio a diviZia
nel cuore di shelley - Piazza del circolo dei forestieri
bagni di lucca - ass.ne Pro loco
23 agosto festa triennale del santo alla villa
festa religiosa
crasciana - Parrocchia di crasciana
23 agosto 19:00 XXXiv festa del donatore
al campo sportivo san cassiano di controne 
gruppo donatori di sangue fratres di san cassiano
24 agosto fiera di san bartoloMeo
fiera paesana - bagni di lucca villa
amministrazione comunale
29 agosto 21:15 “370 new world” di M. lunardi
Presentazione e proiezione filmato bagni di lucca
Piazza circolo forestieri-ass.ne Pro loco bagni di lucca


