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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

16 luglio 10:00 Festa patronale
Casabasciana
parrocchia di Casabasciana
16 luglio 21:00 ConCerto
Chiesa di Casabasciana 
parrocchia di Casabasciana
17 luglio 21:00 inFerno-Dante
serata dedicata alla Divina Commedia
Fornoli piazzale della Chiesa  - ass.ne il Mammalucco
18 luglio bagni Di luCCa art Festival 
Mostre artistiche, musica e spettacolo in strada
piazza ponte a serraglio e via vittorio emanuele
il ponte in arte - bagni di lucca art Festival
19-20 luglio  gioChi Della gioventù
per bambini e ragazzi - Campo loc. lavacchio
pieve di Monti di villa - a.s.D. F.C. granaiola pieve
19 - 27 luglio  XXXi Mostra storiCa Dell’eMigrazione 
Documentazione sull’emigrazione 
Montefegatesi teatro ermete zacconi  - FileF
19 - 27 luglio torneo iii Cat. M/F
Circuito regionale toscano
tennis Mirafiume - tennis Club bagni di lucca
20 luglio 9:00 - 18:00 MeMorial MarCo paCini
torneo di green volley
Campo sportivo di zato - lucchio
associzione lucchio ambiente onlus
20 luglio Festa Di sant’anna
s. Messa e tradizionale tortellata
Monti di villa Chiesa di sant’anna - parrocchia Monti di villa
24 luglio 21:00  oMaggio a Divizia
incontro con l’autrice elisabetta arrighi
piazza del Circolo dei Forestieri - amm.zione Comunale
25 luglio  Festa Del patrono 
Festa religiosa
Crasciana - parrocchia di Crasciana
25 luglio 20:00 Cena in piazza
tradizionale pizzata 
bagni di lucca - ass.ne Commercianti di bagni di lucca
26 luglio 21:00  oMaggio a Divizia
incontro con l’autrice amalia pieve
piazza del Circolo dei Forestieri - amm.zione Comunale
26 luglio 21:00 ConCerto MusiCale 
Musica dal vivo
piazza di ponte a serraglio - ass.ne artisti & associati
26 luglio 21:00 MuFFa & songs
serata musicale 
vico pancellorum - associazione il risveglio
26 luglio- 3 agosto Mostra Degli artisti
Xiv eDizione esposizione libera
vico pancellorum via piazza - associazione il risveglio

27 luglio CalCio MasChile olD 50 CaMpo sportivo
partita di calcio - loc. lavacchio pieve di Monti di villa
a.s.D. F.C. granaiola- pieve
27 luglio 8:00 ii benabbio Cross Country
gara di Mountain bike - benabbio
pro loco di benabbio il Castello dei lupari
in collaborazione con l’ass.ne Jurassic bike
27 luglio 20:00 tortellata in piazza 
Cena e musica con Menage a trois 
Casabasciana p.zza Cavour - ass. paesana Casabasciana
27 luglio 20:00 serata Di Magia
Con il Mago Matteo
Fornoli piazzetta delle poste - ass.ne il Mammalucco
28 luglio - 3 agosto 19:00 beaCh Fornoli
Calcio e pallavolo sulla sabbia
piazza aldo Moro Fornoli - a.s.D. Fornoli 1999

a.i.D. la riviera – tel. 0583 805197
a.s.D. Circolo dei Forestieri – tel. 340 8874542
a.s.D. F.C. granaiola-pieve – tel. 347 6422784 / 366 3443816
a.s.D. Fornoli 1999 - tel. 0583 87243 
associazione artisti & associati - tel. 0583 87934
ass. Commercianti bagni di lucca – tel. 0583 833185
associazione il Mammalucco – tel. 349 5551932 
ass. il ponte in arte – bagni di lucca art Festival
artfestivalbagnidilucca@gmail.com
associazione il risveglio – tel. 0583 89062 / 338 6980238 
associazione Jurassic bike – tel. 340 3583347
associazione lucchio ambiente - 347 9222495 / 338 8794351
ass. paesana Casabasciana – tel. 0583 85601 / 347 3033115
associazione pro loco – tel. 0583 805745
Cri comitato di bagni di lucca – tel. 0583 805454
Filef – tel. 331 7384968
Fondazione Michel de Montaigne – tel. 0583 87619
parrocchia di Casabasciana – tel. 0583 87346
parrocchia di Corsena – tel. 0583 87346
parrocchia di Crasciana – tel. 0583 87346
parrocchia di Monti di villa – tel. 0583 87346
parrocchia di pieve di Monti di villa – tel. 0583 87346
pro loco di benabbio – tel. 349 8075445
società Filodrammatica ermete zacconi – tel. 331 7384968
tennis Mirafiume -tennis Club bagni di lucca - tel. 0583 805342
vicaria val di lima – tel. 340 8307511
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Giugno Luglio

Dal 10 luglio al 7 agosto tutti i gioveDi sera
isola peDonale in bagni Di luCCa Centro
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              Tutti i Borghi in ...Festa

13 -15 giugno 17:00
150° anniversario CroCe rossa italiana 
ricorrenza della fondazione
parco villa Fiori - C.r.i. Comitato locale bagni di lucca
14 - 22 giugno  troFeo laDy aiCs
torneo individuale femminile
tennis Mirafiume -tennis Club bagni di lucca
15 giugno 14:00 Festa CeltiCa 
giornata a tema 
bagni di lucca - ass.ne Commercianti di bagni di lucca
15 giugno Xiv eDizione Del palio Della balestra 
gara di balestra storica da braccio dalle ore 8:00
parco di villa ada e parco di villa Webb - vicaria val di lima
15 giugno 15:00 - 18:00 arriva l’estate
salto ostacoli e gimkana 
Fornoli Centro ippico la riviera - a.i.D. la riviera
dal 20 giugno tutti i ven/sab MusiCa sotto le stelle
Musica dal vivo nei locali del paese
Fornoli - ass.ne il Mammalucco
21 giugno 16:30 bartoloMeo neriCi
incisore del Xviii secolo - Crasciana Chiesa parrocchiale
Fondazione Michel de Montaigne
in collaborazione con l’istituto storico lucchese
22 giugno 20:30 torneo burraCo sotto le stelle
torneo regionale di burraco
Casinò reale ponte a serraglio
a.s.D. Circolo dei Forestieri  
23 giugno - 06 luglio  19:00  XXX torneo Di pallavolo
giochi, divertimento, punto ristoro
piazza della Chiesa  di Corsena - parrocchia di Corsena
23 giugno - 31 agosto CaMpi solari
Campo estivo
tennis Mirafiume - tennis Club bagni di lucca
24 giugno Fiera Di san giovanni
Fiera paesana
bagni di lucca - amministrazione Comunale
24 giugno 20:30 Festa Di san giovanni
Festa religiosa
pieve di Monti di villa - parrocchia di pieve di Monti di villa

6 luglio MerCatino Dell’usato
banchetti e mercatini in piazza Montefegatesi 
società Filodrammatica ermete zacconi
6 luglio 21:00 libero Coro buonaMiCi
Concerto vocale - vico pancellorum
piazza Don bonifazio Merlini - associazione il risveglio
11 luglio 18:00 Mostre artistiChe e live MusiC
Concerto “secondo appartamento”
piazza di p.te a serraglio e via vittorio emanuele
il ponte in arte - bagni di lucca art Festival
12 luglio 19:00 baCCalà sotto le stelle
Cena su prenotazione - Castello benabbio
pro loco di benabbio il Castello dei lupari
12 luglio CantabiMbo 
Manifestazione canora
piazza di ponte a serraglio - ass.ne artisti & associati
12 - 13 luglio 09:30 la CoMunale
escursione guidata in Mountain bike
bagni di lucca - ass.ne Jurassic bike
13 luglio vii eD. Colori e sapori
Concorso di pittura estemporanea 
parco di villa Fiori ponte a serraglio - ass.ne artisti & associati
13 luglio CalCio FeMMinile al CaMpo sportivo
partita di calcio senza limiti di età
loc. lavacchio pieve di Monti di villa - a.s.D. F.C. granaiola pieve
13 luglio 15:00-18:00 ManiFestazione ippiCa
salto ostacoli e gimkana 
Fornoli Centro ippico la riviera - a.i.D. la riviera
15 - 31 luglio “Murales aMeriCani” 
Mostra Fotografica dell’artista berti piero
Circolo dei Forestieri ass.ne pro-loco bagni di lucca

27 giugno Motogiro D’ italia 2014
rievocazione dei cento anni
bagni di lucca - Moto Club terni l. liberati - p. pileri
28 - 29 giugno pieve Di san paolo 
Festa patronale
vico pancellorum - associazione il risveglio
28 giugno 06 luglio v MeMorial everarDo pieri
torneo Federale under 10,12,14 M/F
tennis Mirafiume - tennis Club bagni di lucca
29 giugno 10:00 benvenuta estate!
Mercatini giochi per bambini, animazioni, cena, musica con ballo
Fornoli  - ass.ne il Mammalucco
29 giugno ss.Mi pietro e paolo 
Festa patronale
Corsena - parrocchia di Corsena
29 giugno soFFitte in straDa
Mercatino antiquariato, artigianato, collezionismo
bagni di lucca Centro - amministrazione Comunale
luglio tutti i ven/sab MusiCa sotto le stelle
Musica dal vivo nei locali del paese
Fornoli - ass.ne il Mammalucco
1-14 luglio “Disegni rupestri a liMano”
Mostra fotografica - sala rosa Circolo dei Forestieri
ass.ne pro-loco bagni di lucca
1- 20 luglio  19:00 torneo Delle Frazioni
torneo di calcio Fornoli - Campo parr. Don gianpaoli 
a.s.D. Fornoli 1999
4 luglio 20:00 giorgio e valentina DisCobar 
liscio e discoteca sotto le stelle
piazza vittorio veneto - ass.ne pro loco bagni di lucca
4 luglio 18:00 bagni Di luCCa art Festival 
inaugurazione: arte e musica in piazza con i triad vibration
piazza di p.te a serraglio - il ponte in arte
5 luglio 18:00 Mostre artistiChe e live MusiC
piazza di p.te a serraglio e via vittorio
il ponte in arte - bagni di lucca art Festival
5-6 luglio traDizionale Festa Del pratoFiorito
Musica, balli, giochi, passeggiate, alba sul monte 
bagni di lucca pratofiorito - ass.ne pro loco bagni di lucca
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