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Scenario SPACE OPERA - STAR WARS 

RITORNO SU DANTANA 
 

Dopo la proclamazione dell'Impero Galattico ad oper a di Lord Sidius. Signore dei Sith, , le truppe dei  Cloni che in precedenza avevano formato 
l’esercito della Repubblica passarono agli ordini d el nuovo sovrano e del suo braccio destro, Lord Fen er.  Con la disattivazione degli eserciti di 
Droidi che operavano agli ordini dei Capi Separatis ti, la guerra galattica poté considerarsi finita. T uttavia la Galassia non poteva ancora essere 
considerata del tutto pacificata e sotto il control lo dell’Impero. La guerra aveva lasciato molti sist emi stellari abbandonati a se stessi, privi di 
ogni collegamento col governo centrale. Un Reggimen to di Cloni della 95° Legione venne inviato a prend ere il controllo del lontano pianeta 
Dantana, uno dei molti mondi dei sistemi dell’Orlo Esterno.  Codesto pianeta era stato colonizzato dai  Mirdyniani, un gruppo di persone, tutte di 
razza umana, seguaci di un Cavaliere Jedi, il cui n ome, M IRDYN, era stato assunto dai suoi seguaci. Essi praticav ano la poligamia e seguivano un 
modello di vita assolutamente naturale, rifuggendo ogni oggetto tecnologico. I Cloni della 95° Legione  che erano sbarcati sul pianeta trovarono 
che tutti codesti Coloni erano stati sterminati da degli alieni mostruosi. Il Reggimento ebbe un sangu inoso scontro con codesti alieni, riuscendo 
alla fine ad averne ragione, sebbene al costo di mo lte perdite. Dopo tale scontro gli alieni sopravvis suti si dispersero in un vastissima regione 
del tutto deserta e per diverso tempo non si ebbe p iù alcuna notizia di essi. 
Il Reggimento di Cloni si insediò nel fortino che e ra stato costruito dai Mirmydiani e lo fortificò, s tabilendo così una base operativa dalla quale 
fosse possibile controllare quel sistema. Sono pass ati due anni. Alcuni mesi fa, un giorno improvvisam ente le comunicazioni tra la Base di 
Dantana e il Centro di Controllo Imperiale vennero bruscamente interrotte. Dalle ultime, affannose fra si pronunciate dall’operatore radio della 
Base, nel Centro di Controllo Imperiale si intuì ch e la Base stessa era sotto l’attacco di una forza a liena nemica. L’Imperatore incaricò Lord 
Fener di organizzare una nuova Forza di pronto inte rvento, sempre basata sui fedeli Cloni della 95° Le gione. Un paio di settimane dopo che Lord 
Fener aveva ripreso possesso della base su Dantana,  è arrivata al Centro di Controllo Imperiale una nu ova, improvvisa, imprevista richiesta 
d’aiuto: i mostruoso alieni di Dantana, in numero s overchiante, hanno scatenato un nuovo attacco contr o i Cloni Imperiali e la vita stessa di 
Lord Fener è ora in pericolo! Immediatamente, l’Imp eratore ha ordinato al Comando della Flotta Imperia le di inviare una Squadra su Dantana per 
recuperare Lord Fener e, se possibile, eliminare de l tutto quegli alieni così fastidiosi.   
La Squadra della Flotta Imperiale è giunta in orbit a attorno a Dantana e le prime truppe hanno iniziat o a sbarcare sul pianeta, avviandosi in 
direzione della località dove si trova la Base impe riale……..  
Dantana  è un pianeta di classe T dotato di una atmosfera d i ossigeno ed azoto, respirabile dalle creature com e gli Umani. Ha una gravità pari a 
quella della Terra, con i periodi di rotazione e ri voluzione simili a quelli terrestri. La superficie del pianeta è quasi interamente desertica, 
caratterizzata da profondi canyons e bizzarre forma zioni rocciose. L’acqua è presente solo sotto la su perficie, anche a pochi metri di profondità.  
 


