
tracciato appositamente il club 
alpino ampezzano, attirando pe-
raltro l’attenzione delle autorità 
per quel piccolo tratto in cui i 
turisti meno abili erano espo-
sti al pericolo. «Mentre a destra 
s’erge la rupe, a sinistra s’apre il 
profondo precipizio coperto solo 
da pochi cespugli di pino mu- 
go…» Perciò fu ordinato di 
collocare una tabella nelle due 
lingue del paese. Quella italiana 
diceva. «Avviso. Qui viene un 
punto pericoloso. Badi chi vuole 
passare! Sezione Ampezzo del 
Club alpino austro-germanico». 

OSPITI 
Da qualche tempo il rifugio è 
servito da una teleferica che sale 
da Valbona, ma alle origini, e per 
molti anni, tutto vi arrivava come 
si dice a schiena di uomo. Più 
spesso la schiena era di donna, 
quella appunto di Teresa. Con i 
suoi capelli scuri raccolti stretti 
attorno alla testa, la carnagio-
ne bruna per la vita all’aperto, 
ai piedi le pantofole di pezza, 
scarpet, il grembiule colorato e 
la figura imponente, era chiamata 
familiarmente zia dagli stranieri. 
Per il latte teneva una capra dal 
pelame bianco nero. Per portare 
a 1921 metri di quota i viveri e 
le bevande, ma non l’acqua che 
lassù abbonda, si serviva anche 
di un mulo. Per la cucina consu-
mava circa tre metri cubi di legna 
da fuoco all’anno. Il Comune 
avrebbe voluto conteggiarglie-
ne di più e per un paio di volte 
le toccò fare ricorso, portando 
a sua testimonianza la parola 
del pastore Giovanni Majoni 
Vecchia, la prima volta, e del 
“guardaboschi Siorpaes Serafi-
no” la seconda. Erano i soli che 
vi arrivavano anche nei giorni 
di maltempo. Quando nel 1923 
il vecchio rifugio Pfalzgau, che 
alla fine della guerra era stato 
assegnato al Cai di Venezia e 
ribattezzato a Cesare Luzzatti, 
venne distrutto per la terza volta, 
Teresa Padovan non c’era più da 
due anni. Ma il suo straordinario 
ricordo, ravvivato in seguito dalla 
zia Rachele, viveva nella famiglia 
in Ampezzo come ritorna oggi 
alla nostra ammirazione. 

I NOVANT’ANNI DI BORTOLO 
POMPANIN “BORTOLÌN”

Una festa a sorpresa per l’ultimo dei soci 
fondatori del gruppo Scoiattoli di Cortina

a cura di Marina Menardi

sono 90 le candeline spente lo scorso 20 aprile da Bortolo pompanin “Bortolin”, l’ultimo dei soci fondatori de-
gli scoiattoli ancora in vita. una festa a sorpresa per Bortolin organizzata dalla moglie, dai figli e dagli scoiat-
toli di cortina, con una magnifica torta su cui compare lo slogan dei dieci soci fondatori dello storico gruppo di 
rocciatori «uno per tutti, tutti per uno», nonché gli stemmi degli scoiattoli, delle guide alpine e del soccorso 
alpino, di cui Bortolin ha fatto parte.

Bortolin è conosciuto anche per essere 
un grande cantante e suonatore: oltre 
trent’anni della sua vita li ha trascorsi per 
rallegrare gli anziani della casa di riposo 
di cortina. nella foto a sinistra, lo vediamo 
cantare accompagnato da davide donazzolo 
alla fisarmonica e gianluca menardi alla 
chitarra.
nella foto sopra è in compagnia di mauro da 
poz, presidente del soccorso alpino di cor-
tina, luca da poz, presidente delle guide, e 
mario lacedelli, presidente degli scoiattoli
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