
РЕАЛИСТИЧНА УТОПИЈА 

UNA REALISTICA UTOPIA

Amici  di  Dečani  è  una  o.n.g.  internazionale,  con  sedi  in 

Italia,  Kosovo  e  Serbia.  Il  presidente  è  il  giornalista  e 

scrittore triestino Paolo Rumiz, mentre il comitato direttivo 

annovera Massimo Cacciari, Danilo Errico, Valentino Pace, 
Chiara Pennacchioni, Nino Sergi. 
Opera  da  anni  in  favore  della  popolazione  sofferente  di 
Kosovo  e  Metohija,  senza  distinzione  di  etnia,  fede  o 

provenienza. Supporta attivamente il lavoro del Monastero 

serbo ortodosso di Visoki Dečani, patrimonio dell’umanità 

dell’Unesco. 

Il  Kosovo  Metohija  è  la  culla  della  spiritualità  serbo 

ortodossa.  Nel  Medioevo  oltre  trecento  tra   monasteri  e 

luoghi  di  culto  popolavano  la  regione  grande  quanto 

l’Umbria.  In  seguito  ai  bombardamenti  Nato  del  ’99  e 

successivamente  nel  2008,  con  l’auto  proclamazione 

dell’indipendenza da parte della maggioranza albanese, il 
Paese  ha  dovuto  confrontarsi  con  emergenze  tutt’ora 

irrisolte:  welfare  inesistente,  sanità  insufficiente,  sistema 

scolastico  rigidamente  separato  tra  l’etnia  albanese  e 

serba, corruzione dilagante e disoccupazione da record. 

L’indipendenza  del  Kosovo  non  è  riconosciuta  dalla  metà 

dei Paesi che compongono le Nazioni Unite e le condizioni 
di vita delle minoranze etniche sono severe.  

Dal 1999 una missione militare a guida italiana garantisce 

la  sicurezza  del  territorio  anche  se  non  sono  mancati 
episodi di violenza come i terribili pogrom del 2004.  

La popolazione serba, vive isolata nelle enclavi, per lo più 

villaggi  rurali,  spesso  priva  degli  elementari  servizi  come 

regolare  erogazione  di  energia  elettrica,  acqua, 
manutenzione di strade e luoghi pubblici. 

Hoča Village è un progetto di riqualificazione del villaggio 

serbo di Velika Hoča nel sud ovest di Kosovo e Metohija.  

Il borgo, noto sin dal Medioevo per la produzione del vino, 
ha  notevoli  potenzialità  turistiche:  per  questa  ragione  la 

nostra  associazione  è  impegnata  da  cinque  anni  in  una 

costante  promozione  dell’artigianato,  nel  recupero  di 
edifici  storici  e  nell’organizzazione  di  eventi  culturali  e 

sportivi a beneficio sia dei residenti che dei viaggiatori.
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L’Ajvar è la tipica salsa di peperoni diffusa in 

tutti i Balcani. La consistenza cremosa permette di 
usarla  sia  come  condimento  che  spalmata  sul 
pane.  Non  è  piccante  e  invita  a  contaminazioni 
interessanti,  sposandosi  benissimo  con  la  pasta, 
il riso e gli arrosti. Conservata in cantina o in un 

luogo fresco non teme il tempo, mentre una volta 

aperta si consiglia di conservarla in frigo. L’Ajvar 
è un prodotto vegano e privo di glutine. 

Forti  dell’esperienza  del  Monastero  di  Dečani 
che  da  sette  secoli  produce  miele,  favoriti  dal 
clima  temperato  di  Velika  Hoča,  abbiamo 

sviluppato  l’apicultura.  Le  nostre  api  producono 

eccellente  miele  di  acacia,  girasole  e  tiglio.  Il 
prodotto non viene tagliato o miscelato con altre 

sostanze o alimenti. 

La  Rakija  è  la  tradizionale  grappa  che  irrora  i 
Balcani. La nostra rakija è distillata dalle migliori 
uve di Velika Hoča, ha un profumo delicato, una 

limpidezza paglierina, un gusto rotondo che non 

viene sopraffatto dalla gradazione alcolica.  

La  si  assapora  in  tutte  le  stagioni  dell’anno  e  in 

Serbia,  immancabilmente,  accompagna  ogni 
incontro. 

Il villaggio di Velika Hoča è circondato da colline 

boscose  e  frutteti  e  la  marmellata  è  uno  dei 
prodotti tipici che arricchisce le merende e i dolci. 
Rosa  canina,  prugna  e  mora,  sono  i  sapori  che 

proponiamo.  Le  marmellate  vengono  realizzate 

seguendo la ricetta tradizionale e le più rigorose 

prescrizioni igieniche. 

Acquistando i nostri prodotti, non solo gusterai 
i  profondi  e  autentici  sapori  balcanici,  ma 

contribuirai a rendere migliori le condizioni di 
vita  di  oltre  600  persone  costrette  a  vivere  in 

un regime di discriminazione. 

L’enclave è un luogo circondato da popolazione di 
differente etnia, spesso ostile.  

All’interno dell’enclave manca il lavoro, le risorse 

economiche  e  i  servizi  più  elementari  per  una 

civile convivenza. 

Nell’enclave di Velika Hoča, l’associazione Amici 
di Dečani ha fondato delle cooperative sociali che 

impiegano donne e giovani al di sotto dei 25 anni. 

Abbiamo  dato  vita  alla  “Vinica  di  Sveti  Stefan”, 
un  centro  polifunzionale  di  aggregazione 

giovanile che ospita al proprio interno una piccola 

biblioteca  per  i  bambini  e  i  ragazzi,  una  sala 

concerti,  un  cinema,  una  classica  “kafana 

serba”  (locanda),  fornendo  servizi  avanzati, 
internet  gratuito,  tv  via  cavo  e  organizzando 

eventi culturali e musicali. 
Produciamo  ajvar,  rakija,  miele,  marmellate, 
facendo  sempre  attenzione  alla  eco-sostenibilità 

dell’impresa. 

Tutti i nostri prodotti hanno uno standard d’igiene 

europeo  e  vengono  realizzati  in  luoghi 
appropriati,  secondo  una  precisa  procedura  che 

ne garantisce la qualità e la sicurezza. 

Il  ricavato  della  vendita  viene  integralmente 

(100%)  destinato  a  progetti  solidali  per  il 
miglioramento  delle  condizioni  di  vita 

nell’enclave,  come  GiocaHoča  o  Appartenere  al 
Futuro. 


