Tutti i Luoghi di Betazed
Il Sistema Betazed ..... uno dei tanti compresi nella Federazione. L'intero sistema è
composto da cinque pianeti principali e tre secondari, con una moltitudine di lune minori,
ed orbita attorno ad una stella G2 di tipo V, una Nana Gialla di nome HAINARA o BETA
VELDONNA.
Il pianeta più interno, HYNOZAD, è un mondo di classe F, che non è stato mai esplorato a
fondo dai Betazoidi a causa di motivi religiosi. Infatti il pianeta, pur non avendo una
propria fonte energetica, a causa della sua vicinanza alla stella centrale del sistema,
"assorbe" una così grande quantità di luce che anche da enormi distanze appare molto più
luminoso della stella stessa!
BETAZED, il cui nome per i Betazoidi è CYNDRIEL, è il secondo pianeta del sistema, ed è
un mondo di classe M, vi sono inoltre tre pianeti gassosi di classe J (PROXON,
AVANDAR e KHRYSAROS) che hanno tutti e tre degli anelli che li circondano, formati
da asteroidi e da moltissime, piccole lune ghiacciate. E' ovvio quindi, che l'unico pianeta
dell'intero sistema ad essere abitato, sia proprio Betazed. (Nell'immagine Betazed è il
pianeta bianco, con la sua luna Lonita).

Inoltre, orbitanti nel sistema, vi sono anche tre importantissimi "oggetti artificiali" !!!
Innanzitutto la Base Stellare orbitante TRANQUILITY, la più nuova ed avveniristica
stazione realizzata dalla Flotta Stellare in questo settore della Galassia! Poi due "manufatti
tecnologici" di esclusiva proprietà Betazoide: i Cantieri Navali di AVANDAR, che in
molte occasioni hanno anche provveduto alla costruzione di navi stellari federali (come la
U.S.S. RAMOTH) e la Stazione di Ricerca PROXON, specializzata nel testare nuovi
equipaggiamenti, rilevare ed analizzare anomalie gassose e monitorare eventi climatici ed
atmosferici potenzialmente pericolosi per il sistema e gravita ad altissima quota in orbita
attorno al pianeta omonimo.

MEDARA . E' la capitale di Betazed ed è situata nel più grande dei cinque continenti.
Proprio in questa città si tengono le riunioni del Consiglio, in cui hanno un posto i
rappresentanti delle Venti Case di Betazed, che si alternano alla Presidenza del Consiglio
stesso. Molti di questi rappresentanti hanno una residenza che si affaccia sulla vasta
Piazza della Contemplazione, al centro della città. Questa stupenda piazza, è il punto
focale per la vita spirituale dei cittadini; infatti ai suoi lati vi sono tantissimi piccoli templi
dove si svolgono la maggior parte delle celebrazioni e delle manifestazioni nei giorni di
festa.

Medara si estende per molti chilometri al di fuori del centro della città, allungandosi verso
le piccole cittadine limitrofe. Tutte le case sono circondate da vasti giardini, ricchi di piante
e fiori colorati e profumatissimi. Le varie vie della città partono a raggiera dalla Piazza
della Contemplazione e dividono così i vari distretti; quello religioso da quello
governativo, quello degli affari e del commercio da quello residenziale. Essendo quella
Betazoide una cultura con forti convinzioni religiose, in realtà, vi sono parecchi piccoli
templi disseminati in ogni zona della città. I Betazoidi tengono moltissimo alla
conservazione di questi luoghi sacri, quindi spesso i membri delle Venti Case si occupano
quotidianamente del mantenimento di questi siti religiosi.
LAGO CATARIA. Uno dei luoghi più incantevoli e suggestivi del pianeta, frequentato
ogni giorno da migliaia di turisti. Le coste frastagliate e ricche di anse e calette, offrono
privacy e riparo ai vari gruppi di visitatori. Le acque del lago, pur se cristalline e
chiarissime sono molto profonde in alcune zone, è quindi opportuno non perdere mai di
vista la riva durante una nuotata o un giro in barca. Proprio nuotando, navigando e
pescando, i betazoidi passano il loro tempo libero sul lago Cataria, approfittando poi della
gustosissima e ricca cucina che viene offerta dai molti alberghi e ristoranti che sorgono
lungo le rive del lago stesso.
DALARIA . La città di Dalaria ospita il più grande porto spaziale del pianeta, con migliaia
di navette che arrivano e partono ogni giorno. Dalaria ha vaste attrezzature e tecnologie
atte al trasporto ed è il principale nodo di collegamento dell'intero pianeta. La città ospita
inoltre molti dei partecipanti alla biennale "Trade Agreements Conference" sia di pianeti
diversi che dignitari giunti da ogni parte di Betazed stesso, per presenziare
all'importantissima conferenza economica.
UNIVERSITA' DI BETAZED. E' sicuramente una delle più famose dell'intera
Federazione. Studenti arrivano da ogni parte della Galassia, di ogni razza, cultura o forma
di vita, per studiare nelle incredibili strutture dell'Università, disseminate per tutto il
pianeta, anche se gli uffici principali sono nelle maggiori città. L'Università di Betazed è
conosciuta particolarmente per il Dipartimento Scientifico, per la facoltà di Arte ed
Architettura e per i corsi di Psicologia che sono senza dubbio i migliori dell'intera
Federazione. L'Università ha un particolare programma di ricerca per la conoscenza di
tutte le specie umanoidi appartenenti alla Federazione ed offre corsi avanzati per il
perfezionamento delle facoltà telepatiche, sia per gli abitanti di Betazed che per altre razze
telepatiche, come ad esempio i Vulcaniani.
JUNGLA JALARIANA . Jalara , uno dei luoghi più inesplorati, selvaggi e ricchi di fascino
di tutto il pianeta. La Jungla Jalariana si estende per parecchi chilometri quadrati, in un
continuo alternarsi di radure erbose e zone di fittissima vegetazione. Non è raro incontrare
nelle radure, piccoli laghetti fangosi che a volte nascondono insidiose sabbie mobili,
popolate da lunghi serpenti d'acqua molto simili ai pitoni terrestri. Il cuore di Jalara è un
posto quasi sacro, tanto è il mistero che lo circonda. Parecchi di coloro che vi si sono
avventurati, non ne hanno fatto mai ritorno. Infatti al suo interno, vivono specie infinite di
piante velenose ed animali feroci, ma vi sono anche luoghi meravigliosi ed incontaminati,
cascate di acqua cristallina che scendono in laghi incredibilmente trasparenti e
calmi, farfalle e uccelli dai mille colori e di infinita grazia e bellezza, arbusti ed alberi dai

frutti prelibati e dai profumatissimi e variopinti fiori, che spesso vengono adoperati per
addobbare i templi durante le cerimonie di matrimonio.
I CIELI CHE CANTANO . E' un particolarissimo luogo del pianeta Betazed, usato dai
suoi abitanti per la meditazione e la contemplazione e per testare le proprie abilità
empatiche. Esso genera meravigliose armonie ... ma solo nella mente empatica e sensibile
di un betazoide. I nativi amano dire che, per sentire il suono, bisogna essere "sintonizzati".
Il panorama che si può ammirare dall'altura rocciosa atta alla meditazione, è mozzafiato!
La terra si estende fin dove può arrivare lo sguardo, selvaggia e piena di crateri, con
grandi creste di montagne che si innalzano verso un cielo iridescente di arcobaleni colorati
e fiammeggianti.
Da una descrizione dettagliata dei Cieli che Cantano, si evince che nessuno riesce subito a
sentire la musica, bisogna trovare la strada giusta dentro di sè. Si deve riuscire a
raggiungere una armonia con il mondo e con sè stessi e cercare di trovare un
equilibrio perfetto tra la mente e lo spirito... solo in quel particolare e preciso momento, si
può riuscire ad udire la musica nella propria mente. Una melodia incredibilmente intensa,
dolcissima o maestosa a seconda dello stato d'animo del telepate, una sorta di luci musicali
danzanti, praticamente indescrivibili ad un non-empatico.
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