
Cari Soci e Sostenitori,
Gentili Signore, Egregi Signori,
con la presente intendiamo farvi partecipi di un bisogno urgente della nostra amata Comunità 
Monastica di Claro.

La teleferica adibita al trasporto di persone, realizzata nel lontano 1974, necessita, dopo oltre 40
anni di funzionamento, di importanti lavori di rinnovo e di manutenzione straordinaria. Dalla verifica
periodica, effettuata nel giugno di quest’anno dal competente Organo federale di controllo delle fu-
nivie e sciovie (la CITT), è infatti emersa la necessità di sostituire il sistema di comando elettrico
della teleferica, oltre ad altri indispensabili lavori di natura meccanica, la revisione del gruppo trazione
e pulegge e, non da ultimo, l’accorciamento della fune. 

Si tratta di interventi importanti, da realizzare nel 2018, che si aggiungono a quelli imposti dalla ma-
nutenzione ordinaria, i quali complessivamente richiederanno un impegno finanziario di CHF
500'000.– (l’integrazione del nuovo sistema di comando elettrico costerà, da sola, ca. CHF 300'000.–).
Vista l’entità di tale onere, la Comunità Monastica di Claro ha chiesto l’aiuto dell’Associazione Amici
del Monastero, che si è impegnata a promuovere una raccolta di fondi ad-hoc. Le attuali disponi-
bilità finanziarie del Monastero e dell’Associazione sono infatti ben lungi dal poter far fronte a questo
gravoso investimento. Siamo anche ben coscienti del fatto che la simpatica cabina color arancione
che sale e scende silenziosa è una struttura essenziale e imprescindibile per il Monastero.
Durante diversi mesi all’anno, rappresenta infatti l’unico reale collegamento con la Valle, i villaggi e
le vie di comunicazione e, al contempo, l’unica possibilità di raggiungere il Monastero per le persone
che lo desiderano. La strada carrozzabile che si snoda sul fianco della montagna e che arriva fin nei
pressi del Monastero, percorribile durante la bella stagione a pagamento, è infatti classificata come
strada forestale e, pertanto, sulla stessa non viene eseguito il servizio invernale. 
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Desidera sostenere con noi la Comunità Monastica con un contributo finanziario?

Se sì, alleghiamo una polizza di versamento sulla quale è indicato lo scopo del suo prezioso gesto. Il
Suo versamento andrà direttamente alle nostre Carissime Monache Benedettine che vivono sopra
Claro, osservando integralmente la Regola e il Carisma di San Benedetto e che ogni giorno pregano
intensamente per tutti i fratelli e le sorelle nel mondo,  ma in modo particolare per i loro Benefattori.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici del Monastero Santa Maria Assunta sopra Claro, che
ha da subito affiancato la Comunità Monastica nell’affrontare questa problematica, La ringrazia fin
d’ora, auspicando di poter alleggerire, anche con la Sua generosità, la spesa a carico della Comunità
Monastica che con la Sua presenza da secoli a tutt’oggi, rende il Monastero di Claro una perla spiri-
tuale importante del nostro Ticino!
Con stima.

                                                                        Per l’Associazione Amici del Monastero
                                                                        di Santa Maria Assunta

                                                                                    Pio Morisoli, Presidente
                                                                                    Roberto Poretti, Membro del Consiglio direttivo
                                                                                    Renata Passerini, Segretaria

Allegato: polizza di versamento 
Per informazioni: amici@monasterodiclaro.ch 


