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COSTRUISCI 
IL TUO MILLENNIUM FALCON

DeAgostini, 2016
Localizzazione dell’omologa opera inglese dedicata al “pezzo di ferraglia più veloce di 
tutta la galassia” (con una riproduzione in scala 1:1 del modellino del Millennium Falcon! 
Quello utilizzato nei film, non quello vero...) e all’universo di Star Wars, costituita da 
fascicoli di 16 pp. (formato chiuso 21 x 28,5 cm) distribuiti in edicola.

Cadenza: 100 uscite quattordicinali.

Lavorazioni eseguite: coordinamento redazionale, traduzione, editing e redazione 
dei testi, impaginazione, lavorazione di prestampa e fornitura dei pdf di stampa. 
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G U I D A  A L L A  G A L A S S I A

REGIONE Territori del Bordo EsternoSETTORE Settore Arkanis SISTEMA Sistema GeonosisPOSIZIONE ORBITALE 2
ROTTE COMMERCIALI  Passaggio CrystalDAL NUCLEO 43.000 anni luce

CLASSE Terrestre
DIAMETRO 11.370 chilometriATMOSFERA  Tipo I (respirabile, mix di ossigeno-idrogeno-azoto)CLIMA Temperato, aridoGRAVITÀ 90% StandardTERRENO PRINCIPALE   Montagne, altipiani, rocce, deserto aridoACQUA DI SUPERFICIE 5%

DATI ASTROGEOGRAFICI

CARATTERISTICHE FISICHE

44

TATOOINE

Questo mondo desertico diviene noto come fortezza della Confederazione dei Sistemi Indipendenti, un covo dell’opposizione alla Repubblica e il luogo della prima battaglia delle Guerre dei Cloni.
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GEONOSIS: COORDINATE DELLA GRIGLIA_R_16
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Battuto da tempeste e da saltuarie alluvioni, l’arido mondo di Geonosis è un luogo decisamente inospitale.

All’inizio della Prima Battaglia di Geonosis, le navi da guerra della Repubblica vengono attentamente dispiegate  per portare un esercito di cloni in aiuto alla missione  incaricata di liberare Obi-Wan Kenobi.

Geonosis è un luogo duro e 
inospitale. La maggior parte della sua civiltà si è sviluppata sotto l’arida superficie e le strutture artificiali che vi sono sorte sopra mantengono una tale somiglianza alle forme naturali che è facile scambiare questo mondo desertico del Bordo Esterno per un pianeta disabitato. Eoni fa, una cometa vagante si schiantò sulla luna più grande di Geonosis, causando la caduta sul pianeta di una pioggia di detriti che, colpendo 

RODIA

La superficie, dunque, è perlopiù priva di vita, con l’eccezione della specie più tenace, una forma primitiva di alga rossa rocciosa. Sebbene il pianeta abbia un diametro relativamente grande, la sua bassa densità genera un campo gravitazionale leggero. Nel suo cuore c’è un piccolo nucleo fuso, circondato da un pesante mantello di roccia in sgretolamento. L’acqua costituisce solo il cinque per cento della superficie, e quel poco è ben lontano dall’essere potabile. Improvvise inondazioni spazzano il deserto, scavando grandi 

Un asteroide è un 
oggetto solido, più 
piccolo di un pianeta, orbitante intorno a una stella, con misure che vanno da decine di metri a centinaia di chilometri. Gli asteroidi si trovano spesso in una cintura senza un sistema stellare. Obi-Wan Kenobi e Jango Fett sostengono un combattimento 

LA CINTURA DI ASTEROIDI
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rovinosamente la superficie, uccisero quasi tutte le forme di vita. Quando i detriti si assestarono, formando un anello orbitante di asteroidi, il rimanente  un per cento delle specie native, attaccate alla vita, lentamente cominciò a ricolonizzare il pianeta.

ESISTENZA PRECARIASostentarsi con ciò che era rimasto di Geonosis non fu facile, e le nuove forme di vita hanno avuto bisogno di tempo per insediarsi ed evolversi. Comunque, impatti casuali di meteore continuano a causare estinzioni localizzate. La debole gravità del pianeta rende comuni le tormente di sabbia, mentre forti tempeste di radiazioni solari spesso penetrano la densa atmosfera geonosiana, per cui solo le forme più resistenti e più intelligenti di vita senziente sopravvivono. Anche le più 

canyon e depressioni circolari.

TECNOLOGIA AVANZATASu questo mondo isolato, con condizioni proibitive in superficie, gli isolazionisti e indipendentisti geonosiani sviluppano la loro tecnologia. L’ingente 
ricchezza di minerali, che 
possono essere facilmente 
estratti dai blocchi fluttuanti 
negli anelli orbitanti, fornisce 
abbondante materiale grezzo per alimentare le industrie 
automatizzate sotterranee, che si 

sviluppano lontano da occhi indiscreti. Un tempo, la Repubblica incoraggiava la diffusione della tecnologia nel Bordo 

IL ROCCIOSO GEONOSIS

Da lontano Geonosis  
sembra circondato  
da anelli di materia solida. Ma quando un visitatore si avvicina, appare chiaro che gli anelli sono composti da milioni di detriti sfreccianti  intorno al pianeta.

Un combattimento contro lo Slave I di Jango Fett non è mai una prospettiva invitante, e farlo nel bel mezzo di una cintura di asteroidi lo è ancora meno.
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piccolo di un pianeta, orbitante intorno a una stella, con misure che vanno da decine di metri a centinaia di chilometri. Gli asteroidi si trovano spesso in una cintura senza un sistema stellare. Obi-Wan Kenobi e Jango Fett sostengono un combattimento 

Un combattimento contro lo mai una prospettiva invitante, e farlo nel bel mezzo di una cintura di asteroidi lo è ancora meno.
in un campo di asteroidi vicino a Geonosis. Kenobi inganna Jango, portandolo a pensare che il caos di innumerevoli asteroidi che si urtano a vicenda abbia distrutto il Cavaliere Jedi.

avanzate, i semi-insettoidi geonosiani, si ritirano in caverne e tunnel sotterranei, dove vive la maggior parte delle specie animali e insettoidi del pianeta.  

Montagne, altipiani, rocce,
All’inizio della Prima Battaglia di Geonosis, le navi da guerra della Repubblica vengono attentamente dispiegate per portare un esercito di cloni in aiuto alla missione incaricata di liberare Obi-Wan Kenobi.
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avanzate, i semi-insettoidi geonosiani, si ritirano in caverne e tunnel sotterranei, dove vive la maggior parte delle specie 

GEONOSIS: COORDINATE DELLA GRIGLIA_R_16

IL ROCCIOSO IL ROCCIOSO 
Questo mondo desertico diviene noto come fortezza della Confederazione dei Sistemi Indipendenti, un covo dell’opposizione alla Repubblica e il luogo della prima battaglia delle Guerre dei Cloni.

Battuto da tempeste e da saltuarie alluvioni, l’arido mondo di Geonosis è un luogo decisamente inospitale.
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facile scambiare questo mondo desertico del Bordo Esterno per un pianeta disabitato. Eoni fa, una cometa vagante si schiantò sulla luna più grande di Geonosis, causando la caduta sul pianeta di una pioggia di detriti che, colpendo 
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tormente di sabbia, mentre forti tempeste di radiazioni solari spesso penetrano la densa atmosfera geonosiana, per cui solo le forme più resistenti e più intelligenti di vita senziente sopravvivono. Anche le più 

rollio, beccheggio rollio, beccheggio 
e imbardata

lo scaFo corazzatodel Falcon
la Vita 

su tatooine  

TM

lA REPlICA DEl moDElloUTIlIZZATo NEl FIlm! 

9

L’opera è più 
insidiosa 
di quel che 
sembra...
ma per fortuna 
abbiamo 
degli ottimi 
consulenti.
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