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L'apporto della compagine nord europea alla causa progressiva è indiscutibile.
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Håkon Oftung: vocals, flute, guitars, keyboards
Kristian Frøland: drums
Håkon Knutzen: guitar

Anno: 2015
Label: self-released
formato: cassetta
Genere: Prog

tracklist:
1. UK Original (6:32)
2. Hulderheimen (5:28)
3. Ogion (8:46)
4. The Goddess (4:20)
5. Bilder Fra En Skog (6:43)
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6. Hekseskogen (4:10)
7. Postludium (1:10)

Discografia:
2018 – Jord (CD, KAR138CD, Karisma Records)
2017 – Jord (LP, PLP 2029, Pancromatic)
2017 – Jordsjø (LP, PLP 2026, Pancromatic)
2016 – Songs from the Wasteland Northern (con Breidablik) (musicassetta Autoproduzione)
2016 – Jordsjø II (musicassetta, Autoproduzione)
2015 – Jordsjø I (musicassetta, Autoproduzione)
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