Lande Ventose

[luogo]

Nome attribuito ai territori posti a est e a ovest del ramo settentrionale del
fiume Traunne (Ducato di Feith) nell'area compresa tra l'Altopiano del
Tuono (a ovest), la Landa di Clough (a nord), il ramo occidentale del fiume
Traunne (a sud) e la Landa delle Folgori (est).

LUOGO
Tipo: terre selvagge
Popolazione: sconosciuta

Depressione del Vord
L a depressione del Vord è il nome dato dai legionari del Vord a un avvallamento di enormi dimensioni,
presumibilmente scavato dai Kreepar tra il 515 e il 517. La depressione ospita un gran numero di nidi di
Kreepar Chilòpodi ( p r e v a l e n t e m e n t e Kreepar e Kreepar) e Insettoidi ( p r i n c i p a l m e n t e Kreepar).
Particolarmente degni di nota sono gli enormi Acervi costruiti dai Formicidi, una tipologia di Kreepar
Imenotteri dall'aspetto simile a quello di formiche giganti presenti nel territorio in grandi quantità: questi
ultimi sono infatti costruiti utilizzando un curioso miscuglio di terriccio, piante essiccate, carcasse di Kreepar
e resti di Risvegliato.

Jormungand
Una recente leggenda locale narra che la Depressione del Vord sia (o sia stata) la tana di Jormungand, il
gigantesco Chilòpode che terrorizza le lande desolate a nord e a ovest del fiume Traunne. La diceria è
corroborata sia dal fatto che il colossale Kreepar è stato frequentemente avvistato in quella zona, che dalla
forte presenza di Kreepar all'interno dell'avvallamento, chiamati non a caso prole di Jormungand.

Nido del Verme
Il nido del verme è il nome dato al misterioso accampamento fortificato che, tra il 515 e i l 517, ospita i
Legionari del Vord. In pochi conoscono la sua esatta collocazione, anche perché sembra che venga
spostato nel corso del tempo, pur mantenendosi sempre all'interno delle lande ventose.
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