
Il Lac Chaffour (2621 m) e il Lac du Cimon 
(2645 m) sono due laghetti gemelli, situati su un 
ripiano d’origine glaciale, a nord del grande Lac 
de Rabuons. Il Lac du Cimon, leggermente più 
piccolo (22.000 mq), è posto più ad oriente, a 
ridosso del dirupato versante sud-ovest delle 
Cime della Montagnetta. 
Il Lac Chaffour, un poco più esteso (34.000 mq) 
e di forma quasi perfettamente circolare, si trova 
sul fondo del modesto valloncello che sale 
verso il Passo di Rabuons. A sud dei due laghi 
c’è un terzo, minuscolo specchio d’acqua.  

Riguardo ai toponimi, il Lac du Cimon deve il nome alla 
vetta che lo domina ad oriente, il Becco Alto d’Ischia-
tor (chiamata appunto Grand Cimon de Rabuons dai 
francesi). Il nome Chaffour, invece, deriva dal proven-
zale cafour “doppio, biforcato”, in riferimento al fatto 
che ha vicino un lago gemello. 
 
A monte dei due laghi sopracitati, a quota 2759 
in un’alta conca ai piedi della Rocca Rossa, si 
trova un altro specchio d’acqua più piccolo.  
È chiamato Lac de la Montagnette (de Ra-
buons), ha forma allungata ed è sovente ghiac-
ciato fino a luglio inoltrato.  
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Lac Chaffour, Lac du Cimon,      
Lac de la Montagnette

Il Lago del Gorgion Lungo, situato su un panoramico ripiano (6 settembre 2015)
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23) Refuge de Rabuons  
- Lac de Rabuons - Lac Chaffour  
- Lac du Cimon  
- Lac de la Montagnette 
 
Difficoltà: E 
Dislivello in salita: 260 m circa 
Dislivello in discesa: 20 m circa 
Tempo di percorrenza: 1-1.15 ore 
Cartina a pag. 75 
 
Dopo aver costeggiato il Lac de Rabuons, con 
una breve ascesa si raggiungono altri bei laghi, 
in ambiente alpestre tra vette dirupate. 
 
Itinerario: partendo dal dosso roccioso su cui 
sorge il Refuge de Rabuons (2523 m, vedi iti-
nerario precedente) si scende ad attraversare 
l’emissario del Lac de Rabuons (2500 m) su 

una passerella, poi si lascia a sinistra il sentiero 
principale (Chemin de l’Énergie, vedi itinerario 
precedente) e si svolta a destra, per contornare 
il lago sulla sponda nord-occidentale. Si effettua 
qualche saliscendi tra rocce e massi quindi, con 
un’ultima breve salita, si arriva all’estremità set-
tentrionale del vasto lago, dove si trova un vec-
chio pluviometro (2540 m, palina). 
Seguendo tracce ed ometti in direzione nord 
nord-est, si supera una zona ricca di sorgenti 
poi, proseguendo in leggera salita fra rocce 
montonate, si giunge sul ripiano che ospita il 
Lac du Cimon (2645 m) e il Lac Chaffour 
(2621 m). Si passa tra i due laghi su un dosso 
erboso con rocce montonate, quindi si rimonta 
una valletta detritica.  
Seguendo grossi ometti si aggira un mammel-
lone e si arriva sui dossi morenici sovrastanti 
l’ormai vicino Lac de la Montagnette (2759 m). 

È un laghetto situato a 2560 m su un ripiano 
d’origine glaciale nell’alto Vallone Forneris, do-
minato a nord dalla Rocca Reis e ad ovest dai 
contrafforti della Cima del Bal.  
Localmente noto come Lago Freddo, occupa 
una superficie di 1800 mq per una profondità di 
4 metri, e viene alimentato dalla fusione della 
neve, che a volte permane nella conca fino ad 
estate inoltrata (I laghi alpini della provincia di 
Cuneo, vol. I, pag. 196). 
 
 
24) Ferriere – Lago del Gorgion Lungo 
 
Difficoltà: E/EE 
Dislivello in salita: 730 m 
Dislivello in discesa: 58 m 
Tempo di percorrenza: 2.20-2.40 ore 
Cartina a pag. 81 
 
È una escursione ad un lago poco frequentato, 
affacciato sul Vallone Forneris. La parte termi-

nale dell’ascesa, che si svolge su labili tracce, 
va affrontata con buona visibilità. 
 
Itinerario: da Ferriere (1888 m), seguendo l’iti-
nerario n. 21 per il Colle del Ferro, si risale il Val-
lone Forneris fino al Plan de Belvèire (2133 m, 
piccola costruzione metallica e fontana). Si con-
tinua ancora per un tratto sulla mulattiera che, 
attraversato il ripiano erboso, piega a sinistra tra 
massi e sfasciumi, fino ad incontrare a quota 
2200 circa il modesto emissario del Lago del 
Gorgion Lungo.  
Qui si abbandona la mulattiera per salire a de-
stra lungo il ruscello, fino ad un prato con al 
centro un gigantesco masso (2230 m circa). 
Guidati da qualche ometto di pietre e di fatto in 
assenza di sentiero, si risale un valloncello, dove 
appaiono i segnavia gialli che portano al lago: 
si prosegue per canalini di magra erba e pie-
trame finché, a quota 2460 circa, si volge a de-
stra per rimontare un canale piuttosto ripido.  
Al suo sbocco si attraversa la colata di grossi 

Lago del Gorgion Lungo
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blocchi accatastati che ci si trova di fronte, poi 
si sale a sinistra ai piedi di alcune rocce. Un 
varco a destra porta infine, quasi inaspettata-

mente, al panoramico ripiano che ospita il bel 
Lago del Gorgion Lungo (2560 m, 2.20-2.40 
ore da Ferriere). 

Si tratta di una serie di laghi e laghetti molto 
belli, situati su pittoreschi ripiani tra erba e rocce 
montonate, al piede nord-est della Cime de 
Morgon (o Tête des Mourres), nell’alta Tinée. 
Il toponimo Morgon (radice prelatina “mor”) in-
dica un luogo pietroso (M. Bruno, Alpi sud-oc-

cidentali, viaggio tra immagini e nomi di luoghi, 
pag. 287). 
Il Lac Grand de Morgon (2427 m) è lo spec-
chio d’acqua più esteso, con una lunghezza 
massima di 150 metri circa e una larghezza di 
un centinaio: è il laghetto situato più in basso 

Lacs de Morgon

Il Lac Grand de Morgon, adagiato in una bella conca erbosa (23 luglio 2020)
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verso ovest, in una bella conca erbosa. Poco 
più in alto si trovano i Lacs Morgon Médians, 
tre bei laghetti posti in conche rocciose allun-
gate da nord-ovest verso sud-est, tra i 2460 e 
i 2470 m.  
Alcune centinaia di metri più ad oriente, a 2570 
m circa, si estende il Lac Morgon Supérieur 
dalla bella forma bilobata.  
Tutt’intorno ci sono altri specchi d’acqua più 
piccoli. I più notevoli sono Les Laussets (= i la-
ghetti), situati trecento metri a sud-ovest del Lac 
Grand de Morgon. 

25) Ferriere - Colle di Puriac  
- Lacs de Morgon - Pas de Morgon  
- Colle del Ferro - Ferriere 
 
Difficoltà: E/EE 
Dislivello in salita: 700 m circa fino ai Lacs 
de Morgon; 1000 m circa l’intero anello. 
Dislivello in discesa: 120 m circa fino ai Lacs 
de Morgon; 1000 m circa l’intero anello. 
Tempi di percorrenza: 3.20-4 ore fino ai 
Lacs de Morgon; 6.30-7.40 ore l’intero anello. 
Cartina qui sopra 
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