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UN AMORE STELLARE

Un viaggio romantico 
tra i set di “Star Wars”
Come passare una giornata 
“stellare” sul Lago di Como. 
Nel 2017, a ridosso dell’uscita 
del settimo episodio di Guerre 
stellari, due portali dedicati 
al turismo (GoEuro e Getyourguide) 
hanno unito le forze per realizzare 
“la classifica definitiva 
delle attrazioni turistiche di Star 
Wars”. E il Lario fa la sua discreta 
figura, piazzandosi 
al quattordicesimo posto 
su trentuno location censite.
«Grazie alle recensioni di alcuni fan 
che hanno visitato i set 
dei precedenti episodi, 
abbiamo realizzato una classifica 
delle destinazioni che vale davvero 
la pena visitare, e dove la “Forza” 
è più potente», spiegano sul sito 
www.goeuro,it. «Il giudizio totale 
– precisano – è calcolato 
considerando diversi fattori 
e assegnando un determinato 
valore percentuale. Le percentuali 
sono: dieci percento accessibilità, 

dieci percento pernottamento, 
dieci percento servizi e settanta 
percento Intensità della Forza». 
E per Intensità della Forza 
si intende «quanto gli appassionati 
di Star Wars sentiranno la presenza 
della Forza nelle varie location. 
Per esempio uno dei posti 
con il punteggio più alto 
è Legoland», perché «il parco 
tematico ospita personaggi 
a grandezza naturale 
per immergersi completamente 
nell’atmosfera di Star Wars».
Del Lario, la classifica ricorda 
«due diverse location utilizzate 
per rappresentare il pianeta 
Naboo», ovvero «Villa 
del Balbianello, con i suoi magnifici 
terrazzi e rigogliosi giardini, usata 
per girare numerose scene, 
tra cui quella del matrimonio 
tra Anakin e Amidala», mentre 
«nel prato tra Tremezzo e Griante 
[per la precisione nella piana 
di Rogaro, N.d.A.], è stata girata 

la scena del picnic di Amidala 
e Anakin». La passione amorosa 
che sprigionano i due protagonisti 
nelle scene lariane ha contribuito 
a fare assegnare ai rispettivi set 
un punteggio alto per quanto 
riguarda l’Intensità della Forza: 
tre stelle e mezza su cinque.
A Villa del Balbianello di Lenno 1  
George Lucas ha collocato 
la residenza-rifugio della senatrice 
Padmè Amidala (intepretata 
da Natalie Portman). La terrazza 
della favolosa dimora settecentesca, 

che sorge sulla punta di un istmo 
proteso nel lago, fa da cornice 
alla celebre scena finale 
del matrimonio tra Padmè e Anakin 
Skywalker (l’attore Hayden 
Christensen). Ma già nella prima 
metà del film i due giovani 
trascorrono un periodo a Varykino 
per mettere al riparo Padmè 
dai Separatisti e qui si innamorano. 
Sbarcano con una gondola al molo 
del Balbianello. Si danno un bacio 
“clandestino” nello stesso punto 
dove poi si sposeranno. 
Fanno un picnic in una grande 
distesa erbosa, che è la già citata 
piana di Rogaro, terrazza naturale 
con vista lago, posta tra Tremezzo 
e Griante. Infine, a Tremezzo 
è stata girata un’altra sequenza, 
finita tra le “scene tagliate”: 
Padmè e Anakin arrivano 
in gondola all’imbarcadero 
del Parco Civico “Teresio Olivelli” 3  
per prendere… un’astronave.
Nel film il paesaggio lariano 
ha subito ritocchi al computer: 
sono state aggiunte due isole 
al centro del lago, le cupole sui tetti 

Tre fotogrammi di Guerre stellari – 
L’attacco dei cloni: Hayden Christensen 
e Natalie Portman sulla terrazza 
del Balbianello (sotto), sui prati 
della piana di Rogaro (a fianco in alto) 
e nella scena tagliata al Parco Olivelli 
di Tremezzo (a fianco in basso).

In basso e nella pagina successiva: 
due vedute di Villa Balbianello.


