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Questo volume costituisce un inedito lavoro di sintesi sulla distribuzione delle piante vascolari (in particolare 
spermatofite) tra Lago Maggiore e Lago di Como. Corredata da foto e carte distributive, l’opera rappresenta un 
lavoro unico nel suo genere per i territori citati e si basa sui dati del progetto di cartografia floristica secondo 
il reticolo del centro Europa, delle province di Varese, Como e del Canton Ticino meridionale. Attraverso le 
informazioni raccolte dall’autore insieme ad alcuni collaboratori, per la prima volta il territorio è stato studiato 
in modo approfondito e capillare, includendo anche aree considerate poco interessanti dai botanici del passato. 
I risultati sono rappresentati sotto forma di carte di distribuzione floristica realizzate ad hoc, arricchite da testi e 
fotografie originali. Sono inoltre inclusi dettagli importanti che permettono l’identificazione specifica dei generi 
più difficili. I testi riportano informazioni su usi alimentari e medicinali delle principali e più comuni specie 
vegetali, sugli ambienti di crescita e sui dati storici di maggior interesse. Sono citate numerose piante finora mai 
censite nel territorio studiato: tra queste, si annoverano specie di recente inquadramento sistematico, nuovi arrivi 
da ambienti mediterranei ed esotiche naturalizzate di recente introduzione. Diverse specie non ancora descritte in 
opere floristiche generiche, sono descritte qui per la prima volta in modo dettaglio.

Michael Kleih nato in Canton Ticino e cresciuto in provincia di Varese, ha collaborato a diversi progetti botan-
ici: ha fornito dati per La flora della provincia di Varese di Paolo Macchi e per il progetto di cartografia floristica 
secondo quadranti cfce della Regione Lombardia. È tra i primi membri della mailing list “garz.net” e partecipa 
attivamente ai convegni annuali oltreché a quelli della Società Botanica Italiana. Ha pubblicato diversi articoli sull’ 
“Informatore Botanico” e in altre riviste scientifiche. Ha collaborato a vari studi sulla flora esotica del Museo di 
Storia Naturale di Milano e fornito dati e informazioni per la ‘Checklist della flora vascolare italiana’, per la nuova 
lista rossa della Svizzera e per la nuova edizione della Flora d’Italia di Sandro Pignatti.
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