
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichiarazione  
per la costituzione dell’Ortlerkreis 



 
 
 
 

Sono sempre più numerose le persone che, nel tempo libero, 
praticano l’alpinismo in tutte le sue forme. Molte fanno parte di 
associazioni alpinistiche, quali, nella catena alpina il Deutscher 
Alpenverein (DAV), il Club Alpino Italiano (CAI) e l’Osterreichischer 
Alpenverein (OeAV), che costituiscono le Associazioni nazionali  più 
importanti.  
 
Al loro interno la Sezione Oberland di Monaco, la Sezione di Milano 
del CAI e la Sezione Austria di Vienna sono tra le più significative, 
anche per il numero dei loro soci. 
 
Oltre a ciò queste tre Sezioni hanno in comune il fatto di avere più o 
meno direttamente partecipato alla fondazione delle rispettive 
organizzazioni nazionali e, soprattutto, il fatto di essere proprietarie di  
un gran numero di Rifugi alpini, per la maggior parte custoditi e aperti 
al pubblico, oltre che di Rifugi e Bivacchi non custoditi. 
 
I compiti e le responsabilità che derivano da tutto ciò, l’intensa e 
molteplice attività alpinistica, l’avere la propria sede in grandi 
metropoli (“le cosiddette capitali alpine”) nonchè la necessità di 
scambi e idee ed esperienze a livello europeo, hanno convinto  
queste tre Sezioni a dare vita a un  gemellaggio internazionale 
fondato sui comuni interessi, concordando di dare a questa comunità 
di intenti il nome di  

 
ORTLERKREIS 
 
La ragione di questo nome risale al luogo dove è nata l’idea di questa 
associazione informale, la montagna dell’Ortles, che è parte del 
passato alpinistico comune delle tre Sezioni e la cui  regione è carica 
di storia. 



 
Consapevoli che le montagne hanno sempre unito le popolazioni 
alpine, legate da vincoli di cultura e di solidarietà che superano i 
confini nazionali, e che l’alpinismo è in grado di avvicinare le persone 
che lo praticano, e la storia delle Alpi orientali ne ha dato 
testimonianza anche in periodi difficili, la Sezione Oberland, la Sezione 
di Milano, e la Sezione Austria  dichiarano di voler basare la loro 
cooperazione internazionale- autonoma rispetto alle organizzazioni 
nazionali ma aperta a Sezioni amiche o vicine- sui seguenti principi e 
finalità: 
 
• Sviluppare la mutua comprensione e lo spirito di fratellanza 

attraverso lo scambio di esperienze culturali  e mediante iniziative 
comuni; 

 
• Praticare attività alpinistica comune  mediante escursioni, 

ascensioni e spedizioni e confrontare le esperienze di formazione 
per individuare sinergie didattiche; 

 
• Favorire scambi di gruppi, giovani, anziani o famiglie, perché i 

principi dell’Ortlerkreis  vengano fatti propri da questi  importanti 
gruppi sociali; 

 
• Promuovere la protezione della natura e dell’ambiente  montano e 

cooperare  perché la pratica dell’alpinismo avvenga in coerenza 
con tale finalità; 

 
• Proporsi come esempio concreto di integrazione europea e di 

superamento positivo di vincoli e restrizioni burocratiche, utilizzando i 
programmi messi a disposizione dalla Unione Europea  in  tali ambiti; 

 
• Elaborare soluzioni sinergiche ai problemi delle grandi Sezioni 

metropolitane proprietarie di Rifugi, che si confrontano 
quotidianamente con gravose responsabilità organizzative e 
finanziarie ; 

 
• Promuovere i propri Rifugi mediante comuni iniziative e diffusione di 

pubblicazioni; 
 



• Promuovere  l’immagine comune mediante un logo, un sito internet 
e attività di comunicazione concordata sulle rispettive pubblicazioni 
sociali; 

 
• Sostenere  gli interessi comuni delle tre Sezioni nei confronti di 

organismi nazionali e regionali, nonché delle rispettive Associazioni 
nazionali. 

  
Nell’intento di favorire la cooperazione internazionale e la crescita 
culturale e personale dei loro associati nonchè lo sviluppo 
dell’Ortlerkreis, ispirate dalla visione di un “Club Alpino Europeo”, le 
Sezioni Oberland di Monaco, di Milano del CAI  e Austria di Vienna si 
sono riunite in gemellaggio informale e confermano il loro intento 
comune  e le loro aspirazioni tramite questa dichiarazione. 
 
  
 

Rifugio Città di Milano / Schaubach-Hütte,  addì 17 luglio 2004 
 
 
 
f.to WALTER TREIBEL,  
Presidente DAV Oberland 
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