La storia dei Tiroler Kaiserjäger

della stessa. Nel 1878 sono impegnati nella occupazione
della Bosnia Erzegovina. Nel 1895 il gran reggimento è
suddiviso in quattro reggimenti di Tiroler Kaiserjäger.

I Kaiserjäger sono stati istituiti dall’imperatore Franz I., il
quale aveva disposto la creazione di un reggimento di
cacciatori nel Tirolo e nel Voralberg. Il nucleo iniziale del
nuovo reggimento era rappresentato dal Tiroler Jägerkorps
(corpo dei cacciatori del Tirolo), detti anche Fennerjäger.
L’importanza che era attribuita fin dall’inizio a questo
reggimento si evince dal fatto che l’imperatore volle
onorarlo con il proprio nome: un tale onore non fu concesso
a nessun altro reggimento dell’intero esercito. Come data
dell’istituzione dei Kaiserjäger si considera il 18 gennaio
1816.

del cameratismo, della tradizione e dei valori militari ed
inoltre dell’esercizio delle armi. Ulteriori compiti sono la
cura dell’amor patrio ed il mantenimento della pace nel
rispetto del diritto e della libertà, ma anche la promozione
del servizio di leva e di conseguenza dell’esercito federale
austriaco. Oggi il Tiroler Kaiserjägerbund comprende 10
gruppi locali nell’ambito dell’intero Tirolo.

Il Club “Alt-Kaiserjäger”
E’ stato fondato nel 1920 dagli ex ufficiali dei quattro
reggimenti. Esso si dedica non solo alla cura del
cameratismo ma anche, nell’ambito della fondazione del
Bergisel, alla attività del Museo dei Kaiserjäger e alle
strutture del Bergisel.
Presidente del Club: HR Dr. Anton Heinz Spielmann,
6020 Innsbruck, Bergisel 1.

La cura delle tradizioni nell’esercito
federale Austriaco
Zugsführer dei Kaiserjäger in uniforme da parata
Corno da caccia con l’aquila tirolese –Simbolo del
reggimento dei Tiroler Kaiserjäger.
A differenza che negli altri reggimenti, nei Tiroler
Kaiserjäger potevano prestare servizio solo abitanti del
Tirolo, ivi compresi anche quelli del Welschtirol e del
Voralberg, cosa peraltro chiaramente evidenziata
dall’aggettivo “Tiroler” che accompagna il nome del
reggimento. I primi impegni del reggimento risalgono al
1821, quando, nell’ambito della “Santa Alleanza” del
congresso di Vienna, si recano a Rieti presso Roma.
Durante la marcia di ritorno, i Kaiserjäger si fermano a
Mantova per riesumare e portare ad Innsbruck i resti
d’Andreas Hofer. Nel 1831 combattono nei pressi di Rimini
e sia nell’anno della rivoluzione del 1848 che nel 1859
intervengono nell’Italia settentrionale. Nella campagna del
1866 danno un contributo assai importante al buon esito

Nella prima guerra mondiale i reggimenti combattono sul
fronte russo in battaglie difficili e con molte perdite. Dopo la
dichiarazione di guerra dell’Italia all’Austria-Ungheria i
reggimenti si spostano sul fronte meridionale, dove riescono
a mantenere le posizioni, con spirito d’abnegazione, fino
alla fine della guerra nel 1918. I più importanti campi di
battaglia da ricordare sono il Col di Lana nelle Dolomiti, il
Pasubio e il fronte dell’Isonzo.

La Tiroler Kaiserjägerbund –
Associazione dei Tiroler Kaiserjäger
La Tiroler Kaiserjägerbund è stata fondata nel 1922 ad
Innsbruck dagli stessi membri del reggimento. Ogni
Kaiserjäger aveva la possibilità di farne parte, a prescindere
dal proprio grado di servizio. Finalità del Kaiserjägerbund è,
oggi come allora, la cura della tradizione dei Kaiserjäger,

Fin dalla Prima Repubblica il 12. reggimento degli
Alpenjäger si è dedicato ad Innsbruck alla cura delle
tradizioni dei Kaiserjäger. Nella “Wehrmacht” tedesca, dal
1938 fino al 1945, tale compito fu delegato al reggimento
136 dei Gebirgsjäger (cacciatori di montagna) della 2.
divisione di montagna. Nell’attuale esercito federale si
occupano della cura delle tradizioni lo Jägerregiment 6 ad
Absam per il 1. e il 4. Kaiserjägerregiment, lo Jägerregiment
Lienz per il 2. e lo Jägerregiment 9 a Bregenz per il 3.
Il libro con la storia completa
dei Tiroler Kaiserjäger; le
uniformi, le attrezzature, le
armi, le decorazioni sono
ampiamente trattate. Possibilità
d’acquisto: presso il Werk
Gschwent (Forte Belvedere), in
libreria,
al
museo
dei
Kaiserjäger e presso il Tiroler
Kaiserjägerbund.

Il Museo dei Tiroler Kaiserjäger al
Bergisel – Innsbruck
Il museo storico militare dei quattro reggimenti dei
Kaiserjäger descrive, all’interno di quattro ampi locali, la
storia di questa truppa scelta dell’esercito austriaco ovvero
austro-ungarico dal 1816 al 1918.
Uniformi – decorazioni e medaglie – armi ed attrezzature –
quadri di artisti di fama (Egger-Lienz, Defregger) e le
quattro bandiere dei reggimenti.
Guerra di libertà del Tirolo e galleria Andreas Hofer con
pezzi di esposizione del 1809.
Sala d’onore tirolese con i libri d’onore (elenco) di tutti i
caduti del Tirolo dal 1796 al 1945.

Gli indirizzi delle varie Associazioni:
Tiroler Kaiserjägerbund – Bundesleitung
Bundesobmann Christian Haager, 6020 Innsbruck,
Gabelsbergerstraße 37
Ortsgruppe Lafraùn (Lavarone) - Welschtirol
Obmann Gianpietro Bertoldi,
I-38040 Lavarone, G. Marconi, 36
http://www.kaiserjaeger.com
E-Mail: postmaster@kaiserjaeger.com
Ortsgruppe Hopfgarten, Obmann Hans Schroll,
6361 Hopfgarten, Brixentaler Straße 47
Ortsgruppe Innsbruck, Obmann Christian Haager,
6020 Innsbruck, Bergisel 3
Ortsgruppe Jenbacb, Obmann Hans Kirchmair,
6200 Jenbach, Achenseestraße 69
Ortsgruppe Kitzbühel, Obmann Leonhard Moser,
6370 Kitzbühel, Lindnerfeld 1
Bezirksgruppe Kufstein, Obmann Werner Utz,
6342 Retten schöß, Ritzgraben 10e
Ortsgruppe Reutte, Obmann Armin Werth,
6600 Reutte, Kaiser-Lothar Straße 30
Ortsgruppe Schwaz, Obmann Gerhard Grudl,
6130 Schwaz, Andreas-Hofer-Straße 1

Orario di apertura:
1. – 31. Marzo: 10 – 15
(lunedì chiuso)
1. aprile – 31. Ottobre: 9 – 17
(nessun giorno di riposo)

Ortsgruppe Völs, Obmann Romed Kluibenschedl,
6176 Völs, Greidfeld 3
Ortsgruppe Zirl, Obmann Peter Praxmarer,
6170 Zirl, Mühlgasse 13
Ortsgruppe Südtiroler Unterland, Obmann Ivo Lazzeri,
I-39040 Auer, Hilbweg 11

Die Tiroler
Kaiserjäger

