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La Terra di “Eldmore”

Eldmore è unʼambientazione per 
HARP, ma utilizzabile con un poʼ 
dʼimpegno con qualsiasi regolamento 
fantasy.
In questo modulo è trattato in 
maniera superficiale La Costa del 
Serpente.

La Costa del Serpente
Di tutta la terra di Eldmore non vi è 
zona più eterogenea della Costa del 
Serpente. Si trova sul lato nord 
orientale della grande isola di 
Eldmore, posta nellʼemisfero boreale 
di un mondo chiamato Gharta. Di 
tutta la Costa del Serpente, chiamata 
così a causa dellʼestuario del Grande 
Fiume Norar (in elfico appunto 
Serpente) che viene associato a delle 
grandi fauci, Lothan è la città-stato 
più importante ed è quindi vista come 
la capitale ideale di un regno 
mancato. La Costa del Serpente ha 
un gradevole clima temperato con 
inverni miti e estati calde adatte alla 
crescita del grano, viti e olivi.

Lothan
Abbarbicata come edera sul fianco di 
un alto monte le cui pendici si gettano 
a strapiombo sullʼoceano, Lothan è 
abitata da un grande miscuglio di 
razze che si dividono i ghetti e i 
quartieri della città bassa, lasciando il 
comando ad una stirpe di elfi che 
risiede nellʼAcropoli e che porta il 
nome di Arios Terri; essi però non 
hanno costruito la città né alcuna 
razza che la abita. Lothan infatti è 
stata occupata, ormai secoli or sono, 
dagli Arios Terri, provenienti dalle 
foreste millenarie ad ovest. Al tempo 
la città era costituita solo da alte torri 
disabitate sul fianco del monte 

Korath costruite mille anni prima, si 
dice, dai Giganti , che adesso 
popolano, pietrificati, le paludi più a 
sud.

Primo Re degli Arios Terri fu Elwë 
Falassion che prese possesso delle 
grandi torri riadattando gli immensi 
saloni lasciati dai giganti, a proprio 
piacimento, in grado di ospitare le più 
modeste misure elfiche. Questa fu 
decisamente una novità per gli elfi, 
abituati ai meravigliosi boschi di 
querce e betulle, che portò non pochi 
scompensi nei primi anni. Ma gli Arios 
Terri fuggivano al tempo da un 
destino più crudele fatto di morte e 
devastazione chiamata Belgarath, 
sconfitto più tardi nella battaglia di 
Elydor. Lothan infatti è la parola 
elfica che significa Speranza e fu 
nominata così come augurio. Ben 
p res to mo l te fam ig l i e e l fiche 
seguirono lʼesempio, oltre a clan di 
umani, nani, mezzʼuomini, gnomi e 
Gryx, che si stabilirono ai piedi del 
monte fondando così la città bassa.

Ad oggi la città conta più di un milione 
di abitanti e il comando è dato ad un 
Consiglio di Reggenza, chiamato 
anche Circolo dei Saggi, o solo 
Circolo, in attesa del ritorno di Re 
Gàldor Falassion, partito diciotto 
anni prima in cerca del Lume 
Perenne, nelle terre ad Ovest oltre il 
mare. Lothan è una città-stato e non 
ha che pochi chilometri limitrofi sotto 
il suo comando, ma le altre città della 
Costa la vedono comunque come 
una capitale ideale.
Il monte Korath con i suoi ciclopici 
bastioni, è visibile da decine e decine 
di chilometri di distanza nei limpidi 
giorni dʼinverno e, grazie ai suoi 
immensi falò di segnalazione, anche 
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di notte. Anche il porto, adagiato alla 
base dellʼalta scogliera, è un punto 
focale per tutti i mercanti, sia della 
Costa del Serpente che per le terre 
più lontane.

LʼAcropoli.
Eʼ formata principalmente dai quattro 
bastioni posti esattamente ai quattro 
punti cardinali.
Il Bastione a Nord è sede del Circolo 
e delle Ville dei Saggi. Nel cortile del 
bastione cresce una Sacra Quercia, 
piantata dal primo Re di Lothan, 
Elwë.
Il Bastione ad Ovest ospita il 
d is t re t to mi l i ta re , con le sue 
guarnigioni di arcieri e fanti leggeri 

elfici, e le stanze del gran consiglio di 
guerra.
A Sud, il Bastione del Mare, le cui 
fondamenta giungono fino alle acque 
spumeggianti dellʼoceano; qui vi è 
lʼOrdine dei Mercanti, le stanze degli 

ospiti e i saloni dedicati agli affari 
important i . Sul la sommità del 
bastione ogni notte è acceso il 
Grande Fuoco di segnalazione.
Lʼultimo Bastione, ad Est, è la 
dimora delle famiglie elfiche più 
influenti di Lothan.
Sempre nellʼAcropoli, alla base dei 
bastioni, una larga fetta di terra di un 
paio di chi lometr i , ospita una 
rigogliosa boscaglia, piantata e fatta 
crescere con amore fin dai primi anni 
dellʼinsediamento, meta spirituale dei 
molti elfi dal ceto sociale elevato. Al 
centro di essa, una costruzione lignea 
tipicamente elfica è sede della più 
importante scuola di magia della 
Costa.

La Città Bassa.
Al di sotto dellʼAcropoli vi è la vera 
città: un groviglio urbano che scende 
dal monte fino a toccare le acque del 
mare. La città bassa è circondata da 
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due cinte murarie che difendono i 
cittadini dagli attacchi esterni ma non 
da quelli interni. Eʼ sovente infatti 
incappare in schermaglie fra famiglie 
rivali o assistere, o peggio essere 
vittime, degli innumerevoli crimini 
portati a compimento dalle decine di 
gilde di ladri e assassini. Tutto questo 
perché gli Elfi dellʼAcropoli poco si 
curano della Città Bassa considerata 
u n a b o l g i a d i r a z z e i m p u r e . 
Chiamano infatti la Città Bassa col 
dispregiativo Thef, in elfico latrina. In 
tutta la città sono stati istituiti decine 
di corpi di guardia che accolgono 
volontari di ogni razza ma essi non 
sembrano sufficienti a contenere 
lʼorda criminale.
La città bassa, oltre al suo lato 
illegale, possiede anche altre facce: il 
distretto elfico è un g io ie l lo 
architettonico e stilistico. Qua gli elfi 
di ceto sociale medio conducono una 
vita degna e tranquilla arricchita dagli 
innumerevoli giardini e orti botanici. 
Quello degli elfi è la zona più piccola 
di tutta Lothan ma, proprio per 
questo, è anche la meglio controllata: 
è il luogo dove gli omicidi sono 
veramente rari.
I luoghi di spicco di questo distretto 
sono Il Giardino dei Mille Sospiri, la 
Taverna della Quercia Adorna e la 
Villa della Famiglia Vashal.

A seguire vi è il ghetto dei nani. 
Essendo notoriamente rivali degli elfi 
queste burbere creature hanno 
costruito le loro dimore nella zona più 
lontana dal distretto elfico. Le loro 
case, o meglio fucine, si accalcano 
l ʼu n a s u l l ʼa l t r a s u l v e r s a n t e 
occidentale del monte. Nel cuore del 
ghetto una enorme ferita nella roccia 
conduce nel sottosuolo laddove i nani 
estraggono ferro e minerali preziosi 

che in seguito lavorano e rivendono 
ai mercanti della città. I nani hanno 
una natura ermetica e difficilmente 
danno libero accesso alla loro zona 
per paura che lʼArte Nanica venga 
loro rubata. I nani non sono originari 
della Costa del Serpente ma si dice 
provengano da una terra poco 
lontana, ad Est. Lʼisola dei suddetti 
nani porta il nome di Kadzull e dista 
circa 250km da Lothan. Eʼ anche noto 
che i nani non amino navigare: per 
questo è nata la leggenda che vi sia 
un tunnel che colleghi le due isole e 
che sbuchi direttamente nel cuore 
della miniera. Altra teoria dice che i 
nani provengano invece dalle lande a 
nord e che abbiano poi raggiunto la 
Costa del Serpente e in seguito lʼisola 
d i Kadzu l l , r i cca d i un fe r ro 
particolarmente resistente.
Luoghi particolari del ghetto sono: la 
Miniera (detta più comunemente Il 
Buco), lʼOfficina di Boltar e La 
Grande Incudine, una delle più 
chiassose taverne della città.

LʼEnclave dei Gryx è una zona 
piuttosto ampia che costeggia gran 
parte delle mura sud-occidentali. In 
questa zona vi sono innumerevoli orti 
e botteghe artigiane. I Gryx, abili 
artigiani, sono presi spesso di mira 
da l la c r im ina l i tà o rgan izza ta , 
approfittando della loro natura 
pacifica. La maggior parte delle 
botteghe paga un pizzo alla malavita 
in cambio de l la “p ro tez ione” . 
NellʼEnclave vi è un palazzo chiamato 
dai Gryx Ashkullen ed è qui che i 
saggi della specie si radunano per 
gestire i propri affari.
Luoghi degni di nota: il Grande 
Mercato, la Taverna della Rosa 
Canina e lʼOrto di Kurwal, dove si 
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dice vi siano le zucche più grandi 
della Costa.

Il ghetto degli gnomi è forse il luogo 
più strano di tutta la città: ospita una 
miriade di botteghe e biblioteche, sale 
da gioco e osterie, ricche di colore e 
congegni magici che stupiscono ogni 
visitatore. Gli gnomi di Lothan 
sembrano aver abbandonato la loro 
indole protettiva nei confronti dei 
segreti facendone piuttosto un 
business. Eʼ nata infatti qua la 
Scuola di Magia Libera a cui tutti 
p o s s o n o a c c e d e r e , p a g a n d o 
ovviamente. Ma se il ghetto gnomico 

è il più visitato grazie alle sale da 
gioco e alle osterie è anche, proprio 
per questo motivo, preda favorita 
delle gilde dei ladri. Molte sale da 
gioco infatti sono direttamente sotto 
al controllo delle gilde, la più potente 
fra tutte LʼArtiglio Vermiglio. Ma 
nonostante lʼalta criminalità il ghetto è 
sempre satollo di visitatori e gli affari 
vanno a gonfie vele.

Luoghi importanti del ghetto: la sala 
da gioco Verde e Giallo dove è stato 
inventato il famoso gioco coi dadi 
Tebuziel, la Scuola di Magia Libera 
e lʼOsteria Ai Quattro Boccali.

Tutte queste zone  sono tenute 
assieme da decine di quartieri abitati 
da razze miste ma, soprattutto, da 
umani e mezzʼuomini. In questi 
quartieri la vita scorre lavorando o 
r u b a n d o ,  s o p r a v v i v e n d o o 
uccidendo, spesso immersa nella 
miseria più profonda e terribili 
malattie dilagano mietendo vittime 
ogni giorno. Proprio per questo è nato 
da molti anni la Casa della Peste, un 
centro dove chierici e guaritori 
volontari aiutano i più bisognosi. 
Nonostante ciò la vita continua e 
botteghe e taverne offrono ogni 
giorno i loro prodotti.
Nella Città Bassa sono decine le 
famiglie umane che si contengono il 
territorio a suon di spada e pugnale. 
Si riconoscono dagli stendardi 
colorati appesi alle finestre delle 
case-torri in cui abitano la maggior 
parte del tempo, difesi da piccoli 
eserciti privati. Col tempo i colori han 
denominato la famigl ia stessa 
creando così delle sanguinose faide 
tra Rossi e Neri, Bianchi e Azzurri e 
così via.

Affari a Lothan
Centro nevralgico degli affari è il 
porto con i suoi molti moli e decine di 
magazzini sempre pieni. Un sistema 
di scale, carrucole e ascensori 
permette alle merci pregiate e ai 
mercanti più facoltosi di raggiungere, 
in breve tempo, la sommità del 
bastione Sud, sede dellʼOrdine dei 
Mercanti.
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Ogni giorno arrivano e partano navi 
cariche di merci per destinazioni 
varie. Grazie allʼefficiente porto 
Lothan commercia con le altre città 
costiere dellʼisola, con i nani di 
Kadzull e con altre terre lontane, da 
cui importa spezie e frutta esotica.
Punto forte dellʼesportazione sono 
invece le famose armi naniche, 
indistruttibili e letali, il vasellame 
Gryx e i l f avo loso v ino de i 
mezzʼuomini. Nella piazza principale 
vi è un mercato perenne dove si 
possono t rovare ogn i genere 
alimentare, armi, armature e chi più 
ne ha ne metta. Al porto si contano 
più locande e bordelli che in tutti gli 
altri distretti, per un ovvia necessità di 
ospitare i viaggiatori, ma non sempre 
queste sono economiche e degne di 
offrire un buon servizio; le più delle 
volte sono stanze comuni con un poʼ 
di pagliericcio umido abitato da topi e 
parassiti. Fra tutte, la più famosa è 
senzʼaltro La Vecchia Caracca, dove 
la zuppa di pesce di Othar non 
manca mai e che la bella Tamira 
serve ai tavoli.
Ma dove cʼè denaro, ancora una 
volta, cʼè criminalità. Sembrano avere 
dimora qui, infatti, le sedi maggiori 
delle gilde dei ladri: LʼArtiglio 
Vermiglio, lʼOmbra Silente, lʼAkt 
Nigax e i Pirati dʼOriente. 
Sempre al porto ha sede la Marina 
Elfica, una flotta di venti velieri a tre 
alberi, orgoglio di Lothan, le quali 
pattugliano e difendono tutta la Costa 
da pirati e mostri marini.

Personaggi di spicco a Lothan.

Fànon Falassion: è fratello minore 
dello scomparso Re Gàldor ed è lui a 
reggere il Consiglio dei Saggi. Elfo 
dallʼaspetto regale, dallʼalto dei suoi 

250 anni conduce le redini della 
famiglia Falassion e tutti lo rispettano 
come fosse un Re. Ed è proprio Re 
che diventerà se suo fratello non farà 
ritorno entro la fine della prossima 
decade. Assieme al fratello prese 
parte alla battaglia della Fossa di 
Elydor, là dove venne sconfitto 
definitivamente Belgarath, il signore 
degli Orchi dellʼOvest, responsabile 
del grande esodo degli elfi. Gli Orchi 
sopravvissuti alla battaglia trovarono 
rifugio tra i colli a nord, ricchi di 
boschi e grotte naturali.

Isil Telenias: è lo studioso di magia 
più potente di tutta Lothan ed è anche 
il direttore della scuola di magia 
dellʼacropoli dove i giovani elfi di 
nobile discendenza apprendono le 
arti arcane.

Varak Maglioferreo: è il nano per 
eccellenza e comanda con sapienza 
le fucine del ghetto nanico. Varak ha 
molti figli e assieme controllano tutto 
il traffico della miniera. Se hai del 
ferro tra le mani, di sicuro è di 
Maglioferreo.

Ilde Barbacorta: è la nana che 
gestisce La Grande Incudine. Moglie 
di Feggar Barbacorta, noto mercante 
del distretto, è conosciuta per il suo 
stufato di pecora e funghi di grotta, 
nonché per il suo prosperoso seno 
che att ira sempre una grande 
q u a n t i t à d i n a n i u b r i a c h i , 
specialmente quando Feggar è fuori 
per lavoro.

Aranei Fogliadoro: è a lei che è 
dedicato il Giardino dei Mille Sospiri, 
unʼincantevole elfa, nonostante abbia 
già tre secoli di vita, dai lunghi capelli 
biondi. Eʼ maestra nel canto e 
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nellʼarpa, nonché narratrice di antiche 
storie passate. Aranei Fogliadoro è di 
stirpe nobile ma ha deciso, assieme 
alla sua famiglia, di vivere nel 
distretto elfico e per questo è amata e 
venerata dai popolani.

Narwain Pièveloce: un eroe elfico 
che si è fatto strada con la sciabola 
tra le orde di orchi delle lande del 
nord. Narwain è uno dei personaggi 
più influenti di tutta Lothan tanto che 
spesso viene invitato al Circolo per 
portare il proprio consiglio. 
Narwain possiede un palazzo nella 
parte più alta del distretto elfico e 
appeso sulla porta spicca il teschio di 
un grande drago, simbolo indiscusso 
di potere. Cʼè chi dice però che 
Narwain il drago non lʼabbia ucciso 
ma bensì ne abbia trovato il corpo 
senza vita in uno dei suoi viaggi.

Kogan Null: reggente dellʼAshkullen, 
Kogan è un massiccio individuo 
dallʼaspetto veramente inquietante. 
Le sue creste ossee sono le più 
grandi e taglienti mai viste ad un Gryx 
ma, nonostante ciò, Kogan è un 
saggio pacifico. Eʼ considerato il capo 
del suo popolo e quando qualcosa va 
storto tutti si rivolgono a lui. La strana 
cultura Gryx porta Kogan a prendere 
accordi segreti con i capi della 
malavita assicurandogli denaro in 
cambio di tranquillità, cosa alquanto 
disprezzata dal figlio, Slughig, di 
indole piuttosto ribelle, avventuriero 
per natura, che vorrebbe per i Gryx 
un luogo migliore in cui vivere, degno 
del loro retaggio.

Angil il Vecchio: condottiero umano, 
prese parte ad una del le più 
sanguinose battaglie contro lʼesercito 
non-morto di Lulldar nella battaglia 

dei Mille Teschi, quando Re Gàldor 
partì per la sua ricerca. Angil ha 
adesso 55 anni e vive in un palazzo 
fortificato non lontano dal porto. Se si 
vuol sentire un racconto ricco di 
dettagli raccapriccianti, di spade e di 
mostri, di eroi e nemici crudeli, è a lui 
che bisogna rivolgersi.

Tassor il Bello: di bello ha poco 
questo grasso uomo di mezza età; il 
nome gli è stato affibbiato in gioventù 
quando davvero faceva strage di 
donne. Adesso è proprietario de La 
Gogna, la taverna più lurida di tutta 

Lothar. Ma la taverna è comunque 
sempre piena di gentaglia nonostante 
sul bancone, oltre ai boccali di birra, 
pascolino anche ratti grandi come 
gatti. Ed è forse da li che proviene la 
famosa zuppa di carne della Gogna.
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Certo è, che se si cercano avventure, 
La Gogna è proprio il posto adatto 
vista lʼaffollata bacheca che ospita 
richieste di ogni tipo e da ogni dove.

Avventure a Lothar.

Certamente non possono mancare 
scontri con furfanti nei vicoli bui della 
città, ma se siamo in cerca di 
qualcosa di più classico si dice che il 
monte Korath abbia più di un accesso 
ad antiche catacombe, scavate dai 
primi elfi che abitarono la zona.
Sempre restando in tema, il Picco 
dei Morti, può offrire eccezionali 
brividi grazie ai migliaia di tumuli 
lasciati da uno sconosciuto popolo. 
Qua i tombaroli e gli avventurieri più 
audaci fanno man bassa di ori e 
preziosi alla faccia di pericolosi non-
morti che vigilano la zona.
Più a sud, oltre il fiume, guadabile 
tramite una chiatta soltanto dal 
villaggio di Guado, le Paludi dei 

Giganti portano lʼavventuriero in una 
dimensione onirica. Immerse nelle 
acque salmastri enormi giganti 
pietrificati giacciono in pose sofferenti 
mentre creature selvagge e troll li 
usano come tane. Si dice che la 
palude sia abitata anche da un drago, 
ma nessuno lʼha mai visto veramente.
A nord ovest invece vi sono i colli 
degli orchi una zona ricca di caverne 
e boschi, dove ogni razza e specie di 
goblinoide ha fatto la propria tana. 
Nelle notti senza luna si possono 
sentire riecheggiare i tamburi degli 
orchi fino a Forte Miravalle, eretta 
dal generale Elydor dopo lʼomonima 
ba t tag l ia , per tenere a bada 
lʼavanzata degli orchi rimasti.
Il bosco del Campo Taglialegna 
invece è spesso infestato da ragni 
giganti , problema che ral lenta 
lʼeconomia di Guado, basata proprio 
sul tagl io e i l commercio del 
prestigioso legname.

Le Altre zone della Costa del 
Serpente.

Baia del Sole: Eʼ la città portuale più 
a nord della Costa del Serpente, 
fondata da nomadi del nord due 
seco l i o r sono. Conta p iù d i 
c i n q u e m i l a a b i t a n t i e d h a 
unʼeconomia basata sul commercio di 
pelliccia di orso, la pesca del tonno e 
la produzione di latte e formaggio di 
pecora. Baia del Sole ha una 
fortificazione in legno e una milizia 
addestrata quanto basta per tenere 
lontane le incursioni di orchi e lupi 
provenienti dai monti.

Porto Mediano: Un piccolo villaggio 
p o r t u a l e a l l a f o c e d e l fi u m e 
Sassobianco. Solitamente usato 
come scalo per la rotta Lothan-Baia 
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del Sole, gli abitanti di Porto Mediano 
sono abili pescatori e produttori di olio 
di oliva e vino. Composto da appena 
un centinaio di abitanti, umani e 
mezzʼuomini è spesso presa di 
scorribande goblin respinte alla bene 
e meglio dai pochi miliziani armati.

Forte Miravalle: Eʼ lʼunica fortezza 
extra territoriale di Lothan e consiste 
in una torre in pietra allʼinterno di una 

bassa muraglia difensiva. Ospita una 
piccola guarnigione di venti soldati 
lothiani che hanno un cambio della 
guardia ogni mese.

Guado: Piccola citta-stato fortificata 
sulla sponda meridionale del fiume 
Norar composta da abitazioni, 
falegnamerie e fattorie. Guado è così 
chiamata per la secca che si forma in 
estate che rende appunto guadabile il 

fiume; negli altri mesi invece una 
chiatta è allestita per traghettare 
viaggiatori e merci al costo di 2 m.r. a 
persona, 5 m.r per un mulo o un 
carro. Guado ha un migliaio di 
abitanti umani e Gryx, abili falegnami 
in attesa continua dei tronchi fatti 
scivolare lungo il fiume dal Campo 
Taglialegna.

Campo Taglialegna: piccolo villaggio 
di boscaioli composto da una ventina 
di edifici in legno. Il campo viene 
abbandonato nei mesi più rigidi per 
poi riprendere lʼattività in primavera.

Colleforato: è una cittadina mineraria 
sui Colli Argentei, chiamati così per la 
grande quantità dʼargento nel suo 
sottosuolo. Colleforato è sotto la 
dominazione di Ethan. I lavoratori di 
Colleforato sono nani, gnomi e umani 
poiché gli elfi di Ethan non amano il 
so t tosuo lo . Col le fora to s fama 
centinaia di famiglie che, dopo una 
decina di anni di lavoro, possono 
permettersi di trasferirsi in luoghi 
meno angusti e malsani.

Ethan: dopo Lothan alcune famiglie 
elfiche meno nobili fondarono Ethan, 
in elfico Sfida, convinti di poter dare 
unʼalternativa più felice a molte 
famiglie. Ethan è stata costruita sulla 
foce del fiume Leinei, chiamato dagli 
umani Argentero, visti i molti residui 
d ʼargento che scendono dal le 
miniere. Ha una cinta muraria in 
pietra e un capiente porto. La città 
ospita molti elfi, umani e gnomi, 
anche se le famiglie elfiche più ricche 
possiedono delle Case-albero a 
Borgo Confine. Gli abitanti di Ethan 
ammontano a circa cento mila e, oltre 
al commercio a alla lavorazione 
dellʼargento, i laboratori producono 
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ottimi monili e mobilio in legno, oltre 
alla ricca produzione di grano, 
vegetali e formaggio, esportati in tutta 
la Costa del Serpente. Ethan ha una 
piccola flotta e un esercito ben 
addestrano di elfi e umani, la cui 
cavalleria è rinomata in tutta la zona. 
Eʼ una città-stato retta da un Principe 
elfico di nome Talad Verdemanto, 
s u c c e s s o a L u l l d a r , i l f o l l e 
negromante che mosse guerra a 
Lothan quindici anni prima.

Borgo Confine : è un piccolo 
insediamento elfico ai margini di un 
magnifico bosco di querce secolari. 
La comunità segna anche i margini 
occidentali del territorio di Ethan ed è 
considerato un luogo altamente 
spirituale.

Porto Legnaio: modesto villaggio di 
mezzʼuomini dediti al taglio della 
legna. Commerciano legname e 
tabacco in tutta la Costa dei Mercanti 
grazie al piccolo porto. I mezzʼuomini 
non sono grandi navigatori limitandosi 
ad accogliere le navi mercantili delle 
altre città.

Porto Verde: vive qua un migliaio 
umani in un piccolo paradiso 
terrestre. La zona, al sicuro da 
scorribande di goblin e orchi è 
perfetta per la coltivazione della vite. 
Il vino rosso di porto Verde è molto 
famoso a Lothan in cui viene venduto 
a caro prezzo.

Per domande, sugger iment i e 
richieste: mail@demonrat.it

La foto in copertina è di mia proprietà 
e f a r i f e r i m e n t o a l s i t o 
www.demonrat.it
L e m a p p e i n a l l e g a t o s o n o 
autoprodotte ed ogni riferimento a 
luoghi inventati o reali è puramente 
casuale.
Per le mappe sono stati usati alcuni 
b rush p rop r i e ta r i d i C r imson 
Vermillion.
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