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Si apre al Museo di Storia Naturale di Milano dal 23 aprile 2013 al 23 giugno 2013, la mostra 
CARLO STUCCHI, BOTANICO, promossa dal Comune di Milano e dal Museo di Storia Naturale, a 
cura della sezione di Botanica del Museo di Storia Naturale in collaborazione con l’Ecositituto della 
Valle del Ticino e il Gruppo Foto Stucchi Cuggiono. In esposizione fogli d’erbario, disegni botanici, 
fotografie naturalistiche e oggetti appartenuti a Stucchi. 
 
In ambiente naturalistico Carlo Stucchi è conosciuto come botanico di chiara fama; gli abitanti di 
Cuggiono lo ricordano ancora oggi come il loro medico condotto; per la famiglia resta un padre dai 
molteplici curiosi interessi. All’impegno professionale abbina due grandi passioni, la botanica e la 
fotografia, accomunate, di fondo, dall’amore e dall’osservazione della natura. 
 
Le strade deI Museo e di Carlo Stucchi si incrociano più volte, il suo interesse per la Botanica lo 
porta a frequentare l’ambito museale, dove conosce Ferdinando Sordelli e nei primi anni ‘60 
l’allora direttore del museo, Cesare Conci, invitò Stucchi, membro della Società Botanica Italiana, 
a partecipare alla stesura di Natura viva. Enciclopedia sistematica del regno vegetale.  
 
Nel 1975 il Museo di Storia Naturale di Milano acquistò dagli eredi la sua biblioteca scientifica e 
l’erbario costituito da circa 4.000 fogli divisi in due serie: la prima contenente la flora lombarda, 
italiana ed europea e la seconda, chiamata dall’autore Herbarium plantarum hortensium, costituita 
da piante ornamentali, anche esotiche, rare in coltivazione nei parchi e nei giardini dell’epoca. 
L’erbario Stucchi viene tuttora frequentemente consultato sia dal personale scientifico del Museo 
che da studiosi esterni nell’ambito delle ricerche botaniche sul territorio. 
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