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Giro in città h 9,30-12,30. Visita al Patriarcato di Pec e al Monastero di Decani col pulmino di Assopace h 
14,30-20,00. A cena al ristorante h 20,30-23,15. 
Al mattino, per conto nostro (mentre le ragazze di Assopace sono andate - tutte! - a Pristina a pagare 
l'assicurazione del pulmino, offerta da Arance di Natale) abbiamo fatto un giro per Mitrovica, dedicandoci 
soprattutto alla visita accurata del mercato. Del resto, la città non è che offra molte attrattive turistiche: 
è impressionante per i segni lasciati dalle devastazioni (soprattutto le ultime, dell'anno scorso), presidiata 
dalle forze internazionali, chiaro specchio della terribile situazione di tensione - pronta a scoppiare in ogni 
momento, senza possibilità di controllo - del Kosovo, ma non la si può certo definire bella! 
Quando, in tarda mattinata, le ragazze sono tornate, abbiamo consegnato loro i pacchi di vestiti portati 
dall'Italia. Alcuni di noi sono poi andati a visitare l'ufficio di Assopace, dove hanno conosciuto gli operatori 
locali che si occupano delle varie attività umanitarie. 
Dopo pranzo, Jean, Manuela, Paolo, Alessandro ed io, con Simona e Monica, siamo partiti sul pulmino alla 
volta del Patriarcato di Pec. Per accedervi abbiamo dovuto consegnare i nostri passaporti ad un posto di 
controllo fisso dell'Esercito Italiano. Il Patriarcato però è bello ed interessante, con tre chiese unite tra 
loro e decorate con splendidi affreschi; una donna molto gentile ci ha spiegato molte cose interessanti su 
questo luogo e la sua storia, che l'ha portato ad essere la sede principale della Chiesa Ortodossa Serba (e 
per questo possibile bersaglio di attacchi). 
Nonostante l'ora già tarda, ci siamo recati pure al Monastero di Decani, dove i controlli da parte 
dell'Esercito Italiano sono stati ancora più accurati: primo controllo dei passaporti, veicolo militare come 
scorta fino al monastero e nuovo controllo dei passaporti; infine divieto di fare foto salvo autorizzazione - 
concessaci - dei monaci. Il monastero è bellissimo e molto curato; peccato solo che la mancanza di 
illuminazione elettrica all'interno (ci sono solo le candele), benché ne accentui l'atmosfera mistica, ci 
abbia reso difficile apprezzare i grandiosi affreschi. Mentre facevamo la nostra visita, un monaco girava 
intorno alla chiesa battendo con un martelletto su una lunga asse di legno che portava sulle spalle, per 
chiamare i religiosi alla funzione. 
La cena al ristorante è stata inferiore alle aspettative: venivano offerti solo un paio di piatti di cucina 
kosovara, privilegiando quella internazionale. 
Rientro ai camper con un po' di patema d'animo, per le strade buie della città, ma nessun problema. 
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