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Visoki Decani e un grande monastero situato nella parte 
occidentale della provincia di Kosovo e Metochia, 
circondato da montagne e foreste, Patrimonio dell'umanita 
deii'UNESCO. 

Venne fondato dal re serbo Stefan Decanski nel1327 e 
venne costruito in soli otto anni. 
II suo catholicon (Ia chiesa principale) e Ia piu grande chiesa 
medievale dei Balcani e contiene piu di mille splendidi 
affreschi, molti dei quali conservati in ottime condizioni. La 
chiesa e costruita con blocchi di marmo rosso-violaceo, giallo 
eon ice, e fu eretta sotto Ia guida del frate francescano Vito 
da Cattaro. 
II suo horos, il grande candelabra ottagonale, e stato 
realizzato con il metallo delle armi fuse dei cavalieri serbi che 
parteciparono all'epica battaglia di Kosovo Poje, nel1389. 
Qggi una comunita di trenta monaci vive nel monastero, 
secondo tradizioni e usi antichi di secoli. La comunita 
monastica ha sviluppato fino all'eccellenza varie attivita: Ia 
scultura, Ia pittura delle icone, l'allevamento, Ia produzione 
artiginale e naturale di formaggio, vi no, miele e rakija. 
II monastero costituisce inoltre un fondamentale punto di 
ostegno perle comunita e le fa mig lie in difficolta. 

informazioni e ordini 
I prodotti e gli articoli del Monastero e delle enclavi sono tutti 
realizzati in maniera artigianale, senza alcun processo industriale, e di 
alta fattura e qualita. 
Gli articoli e i prodotti sono disponibili anche singolarmente e non 
confezionati (come descritti nell'elenco a fianco). 
Sono inoltre disponibilii altre combinazioni e idee; sui sito 
beloverevolution.org sono pubblicate foto e informazioni ed e 
possibile scaricare il modulo d'ordine (da inviare via fax al numero 
0464.550536 o via mail a beloverevolution@gmail.com). 
Spese di spedizione fino a 30 kg: € 12,00 

1 icona grande a scelta (realizzate in d coupage nelle en clavi 
serbe, vasta Ia scelta di immagini dispon iii ... ) 
11ibro sui fonda tore del Monastero di Oecani 
1 "brojanica" (braccialetto augurale e di preghiera) 

OFFERTA MINIMA € 33,00 

pacco regalo MIELE DEL MONASTERO 

1 confezione di miele da 250 gr. prodotta dalle a pi del Monastero 
(a scelta tra: acacia, castagno, millefiori) 
1 "brojanica" (braccialetto augurale e di preghiera) 

OFFERTA MINIMA € 10,00 

1 bottiglia vino di vino rosso (prodotto nelle vigne secolari del 
monastero a Velica Hoca) 
1 confezione di miele da 250 gr. 
1 confezione di formaggio (di pecora, mucca o capra) 
1 libro sui fondatore del Monastero di Oecani 

OFFERTA MINIMA € 27,00 

pacco regalo VINO o RAKIJA DEL MONASTERO 

1 bottiglia divino rosso (prod otto da Padre Marko a Velica Hoca) 

OFFERTA MINIMA € 15,00 

bottiglia di rakija (prodotta coni frutti del monastero) 

OFFERTA MINIMA € 17,00 

pacco regalo DELIZIE DEL MONASTERO 

1 bottiglia divino rosso (prodotto da Padre Marko a Velica Hoca) 
1 bottiglia vino rakija (prodotta coni frutti del monastero) 
11ibro biografia del protettore e fonda tore del Monastero di Oecani 
1 cartolina illustrata del Monastero di Oecani 

OFFERTA MINIMA € 29,00 

pacco regalo BENESSERE DEL MONASTERO 
1 Sapone di latte di capra realizzato nel Monastero femminile di Ouljevo 
1 Olio Essenziale per Ia cura dei problemi della pelle, dall'erboristeria del Monastero di Ouljevo 
1 Lozione per Ia cura della pelle e della cute, dall'erboristeria del Monastero 
11ibro biografia del protettore e fonda tore del Monastero di Oecani 
1 cartolina illustrata del Monastero di Oecani 
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OFFERTA MINIMA €39,00 

prodotti e articoli singoli 

Rakija 
prodotta dal Monastero di Visoki Oecani e il tradizionale liquore distillato 
balcanico assimilabile alia grappa 

OFFERTA MINIMA € 15 A BOTTIGLIA 

VinoRosso 
prodotto dal Monastero di Visoki Oecani nell'enclave serba di Velika Hoca (luogo 
gia famoso nel medioevo perle proprie vigne) 

OFFERTA MINIMA € 13 A BOTTIGLIA 

Miele- 250 gr. 
prodotto sin dalla fondazone nel Monastero di Visoki Oecani , il nostro miele e di 
acacia, castagno o millefiori. Viene prodotto all'interno del Monastero grazie aile 
nostre famiglie di api 

leone 

CONFEZIONE 250 gr.- € 5 
CONFEZIONE 500 gr.- € 8 

Sante icone realizzate in decoupage nelle enclavi serbe con le immagini 
tradizionali di Nostro Signore, Santa Vergine di Oecani , San Nicola, SantoRe 
Stefano, San Giorgio ... 

Brojanica 

"da viaggio" (em. 3x5)- € 5 
mod. russo (em.)- € 25 

e Ia tipica coroncina delle preghiere domestiche ortodosse, tradizionalmente 
nera per gli uomini e colorata perle donne 

OFFERTAMINIMA €5 

Sapone di latte di capra 
eccellente per bambini e per persone con problemi di pelle, realizzato nel 
Monastero femminile di Ouljevo 

OFFERTAMINIMA €5 

Olii Essenziali 
per Ia cura di diversi problemi della pelle, realizzati erboristicamente nel 
Monastero femminile di Ouljevo 

OFFERT A MINIMA € 15 

Lozioni 
per Ia cura di diversi problemi della pelle e della cute, realizzati erboristicamente 
nel Monastero femminile di Celija Piperske 

Formaggio- 250 gr. 
di percora, mucca o capra, viene prodotto presso il Monastero, confezionato 
sottovuoto ISO 9001 scadenza 90gg. dalla data di confezione. Etichetta 
monastero con Padre Oanilo e gregge. 

OFFERTA MINIMA €7 

l e cifre indicate rappresentano offerte mini me, sono bene accette donazion i maggiori. 
Collegati al sito beloverevofution.org per scaricare il modulo d'ordine complete. 

Per garantire Ia consegna entro i primi 1 Ogg di dicembre e consigliabile inoltrare le richieste entre il 25 novembre 2012 


