
 
 

                                                                

Solaris è una cittadina di circa 2 mila abitanti che si trova in una valle 
abbandonata dagli umani da più di 300 anni all’imbocco della vale come per 
proteggerla si trova una gigantesca diga ma non contiene acqua la diga fà 
solo da muro alla valle.  

Nel corso della realisazione della saga 

la cittadina Solaris ha subito una modifica strutturale ora è 

l’intera valle che si chiama Solaris ed è suddivisa in 10 zone, come lo è 
Hyndastria per le sue 500 zone. 
 

Dopo il diciannovesimo arco narrativo le zone di Solaris sono identificate con 
quest’ordine. 

 

Zona uno: Diga base Baby Hyndastria e la Base di Monitoraggio.  

Zona due: Base guerriera con il campo d’addestramento per i 

guerrieri/Hyndastriani.   

Zona tre: Destinata ai guerrieri/Hyndastriani che vivono con le loro famiglie 

dopo aver terminato l’addestramento.     

Zona quattro: E’ la zona amministrativa in questa zona ci sono gli uffici dalla 

vigilanza, quelli amministrativi che governano la valle di Solaris, la sede della 
squadra muratori di Solaris.     

Zona cinque: Destinata agli Hyndastriani che vivevano nel sottosuolo. 



Zona sei: Da qui in poi le zone sono destinate alla popolazione civile che 

vivono nella valle, dalla zona sei alla nove sono destinate ai civili sia nativi 
terrestri che quelli Hyndastriani in una pacifica convivenza.  

Zona dieci: E’ una zona disabitata quando il Supremo e Re-cyborg anno 

riconvertito la valle in una zona Hyndastriana questa zona non fu presa in 
considerazione visto che avevano pianificato di distribuire la popolazione 
dalla zona 6 alla 9.     

Zona speciale protetta: si trova su una rientranza di un sperone roccioso a 

cavallo delle zone sette e otto, qui c’è il rifugio delle ragazze/speciali e delle 
Whisperiane che anno scelto di vivere sulla terra.   

Zona rossa: Si trova su un altopiano tra le zone uno e due qui vivono i 

vegetali sopravvissuti nell’ultima battaglia contro gli esseri umani.      
 

 

 

 

 

 

 

 


