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L'ambiente del bosco e della valle del Rezzo è caratterizzato da:
– La marcata orografia del sistema idrografico costituito dal Rezzo e

dalle principali valli secondarie;
– La maglia del reticolo idrografico minore con i valletti e le aste

torrentizie;
– Le testimonianze dell'archeologia mineraria (fucine, miniere, magli e

fornaci);
– Le testimonianze dell'economia dell'autosufficienza (mulini, stalle,

ecc.);
– Le testimonianze dell'archeologia energetica (impianti di derivazione,

centraline idroelettriche);
– I percorsi storici di collegamento dal fondovalle;
– I manufatti di attraversamento (ponti e vecchi guadi);
– Gli impianti a fune (palorci) per il trasporto delle merci e del

legname.









L'ambiente degli insediamenti antropici è caratterizzato da:
– I nuclei principali (Buggiolo e Seghebbia);
– I centri storici;
– Il sistema dei monti ( Piazza d'Ort, Dasio);
– La maglia dei percorsi di matrice rurale;
– I percorsi storici di collegamento tra le frazioni e con le località

limitrofe;
– Il percorso articolato della strada provinciale e della strada

comunale con le problematiche di connessione con l'esistente;
– Le fontane, i lavatoi, gli abbeveramenti per il bestiame;
– Gli edifici pubblici dismessi e/o ridestinati ad altre funzioni (ex

scuole di Seghebbia);
– La rilevanza simbolica oltrechè funzionale dell'ex Caserma Dobrej e

della ex colonia La Ginestra;
– La rilevante modernità “fuori scala” della ex colonia La Ginestra;
– Le architetture religiose;
– I piccoli cimiteri delle due frazioni;
– Le cappelle votive lungo i percorsi;
– La panoramicità del collegamento Buggiolo - Seghebbia (Via Don

Felice Sambruna)

L'ambiente dell'alta montagna è
caratterizzato da:
– I percorsi storici di crinale;
– I percorsi escursionistici (Sentiero

delle quattro Valli, ...)
– I passi e i principali valichi nei luoghi

notevoli di intersezione (Passo di S.
Lucio, Passo stretto, Passo della
Cava);

– Le bocchette di attraversamento (S.
Bernardo, ...);

– Le “praterie” derivanti dal
disboscamento praticato
principalmente in funzione
dell'attività siderurgica;

– Il sistema degli alpeggi ed i pascoli
d'alta quota di pertinenza (Alpe
Culmine, Alpe Pramarzio.…);

– I resti delle trincee e delle
fortificazioni;

– Il sistema delle casermette di confine
in funzione anti-contrabbando;

– L'area sacrale dell'Oratorio di S.
Lucio;

– Le strade agro-silvo-pastorali di
accesso agli alpeggi;

– I diversi punti panoramici (Dosso
Culmine, Passo di San Lucio);

– La delimitazione della linea di
confine con la Confederazione
Elvetica;

– Le rilevanze dell'immediato contorno
(Passo della Cava e la Val Cavargna,
Passo di S. Lucio e la Val Colla,
Passo Stretto e la Valsolda con la
Foresta demaniale).
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