
Landeszeughaus Testimonianze di un passato ricco 
di conflitti raccolte in un edificio 
unico: la Landeszeughaus è con 
siderata il maggiore arsenale di 
armi storiche del mondo e in virtù 
della sua struttura funzionale figura 
fra i monumenti architettonici più 
significativi della città.

Dislocati su quattro piani vi si 
tro  vano circa 32 000 reperti 
bellici, per lo più ancora nella 
collocazione originale, che si 
pongono contemporaneamente come 
monumento alla storia della Stiria, 
delicata eredità del passato nonché 
sfida restaurativa e museologica.

Copertina Armatura da cavaliere, Graz, 1635,  
1 Facciata della Landeszeughaus, 2 Armature da lanzichenecco, Graz, ca. 1620, 3 Cortile dall’armeria,  
4 Interno del 4o piano, 5 Armature da lanzichenecco, Graz, ca. 1620, 6 Armature, Innsbruck, ca.1550/55,  
7 Alabarde della guardia di palazzo, Austria Superiore, ca. 1600, 8 Portale della Landeszeughaus. Tutte le 
immagini: N. Lackner/UMJ

1

2

3

4

5

6

7

8

La vostra visita
Landeszeughaus
Herrengasse 16, 8010 Graz,
T +43-316/8017-9810, zeughaus@museum-joanneum.at
www.landeszeughaus.at
#landeszeughaus.at
Tariffe d’ingresso: vedi sito web

Orari di apertura:
aprile-ottobre, mar-dom, festivi, ore 10-17
novembre-marzo, accessibile soltanto con visita guidata
Eccezioni: vedi sito web

Visite guidate: 
ore 11 e 14 tedesco, ore 12:30 inglese, come anche su richiesta

Richieste visite guidate e prenotazioni:
T +43-316/8017-9810,
info-zh@museum-joanneum.at

In forza delle disposizioni di tutela dei beni culturali, gli oggetti 
esposti e le sale non sono dotati di testi esplicativi. Per una visita più 
informativa raccomandiamo, dunque, di munirsi dei nostri opuscoli 
illustrativi o di un’audioguida, di partecipare a un giro guidato o di 
scaricare la nostra app.

La Landeszeughaus e il suo posto  
nella storia
Per i territori noti sotto il nome di “Austria Interiore”, ovvero 
i ducati di Stiria, Carinzia e Carniola, il periodo compreso tra 
il XV e il XVIII secolo fu contrassegnato da continue incursioni 
armate e scontri bellici con i ribelli ungheresi e l’Impero otto-
mano.

Il dilemma era come impedire ulteriori conquiste territoriali 
turche e, di conseguenza, prevenire la temuta espansione otto-
mana verso Occidente. La strategia che si decise di adottare fu 
la progressiva creazione di una zona di confine alla periferia del 
regno asburgico. Già a partire dal 1522, nella quasi spopolata 
Croazia, fra Impero ottomano e possedimenti asburgici si venne 
a costituire una zona cuscinetto definita “frontiera militare”. 

Accanto alle truppe contadine dei Wehrbauern si assoldarono 
mercenari provenienti dalle regioni più disparate d’Europa, 
soprattutto, però, dalle terre ereditarie degli Asburgo e dalle 
aree non occupate della Croazia, all’epoca divisione ammini-
strativa appartenente all’Ungheria.

Le redini amministrative della frontiera partivano da Graz. 
Qui una commissione del governo stiriano composta da cinque 
membri era preposta a tutti gli affari di guerra, dal recluta-
mento delle forze all’approvvigionamento di materiale bellico 
al vettovagliamento dei soldati. In questa funzione i cosiddetti 
commissari lavoravano di concerto con il Consiglio di guerra 
dell’Austria Interiore, anch’esso instaurato nel 1578.

A fronte di tali minacce, tra il 1642 e il 1647 gli stati provinciali 
stiriani fecero realizzare un’armeria regionale su progetto di 
Antonio Solar. Nella sua funzione di deposito d’armi essa fu da 
allora il più importante arsenale militare del sud-est del regno 
asburgico. 

Con lo scemare dei conflitti armati nel XVIII secolo si perse 
anche l’importanza della Zeughaus. Quando l’estro riformatore 
dell’imperatrice Maria Teresa centralizzò le forze armate e pensò 
di chiudere l’armeria, gli stati provinciali ne chiesero la preser-
vazione quale “Monumento alla storia della provincia”. Nel 1882 
le sue porte furono aperte per la prima volta al pubblico. Alla 
fine del XIX secolo, l’incorporazione della Zeughaus in seno allo 
Joanneum, fondato dall’arciduca Giovanni, la consacrò definitiva-
mente a museo.

Oggi, forte dei suoi 32 000 pezzi e di un allestimento che ricalca 
quasi fedelmente quello dell’epoca, la Landeszeughaus costituisce 
il maggiore arsenale di armi storiche del mondo.

L’architettura della Landeszeughaus
Con l’inizio dell’Età moderna le armerie, cosiddette Zeughäuser, si 
svilupparono come tipologia di edificio autonoma contrassegnata 
da un’architettura funzionale. In un primo momento vi si custo-
dirono soltanto pezzi di artiglieria, successivamente ogni genere 
di materiale bellico e di armature. La ripartizione degli oggetti 
all’interno dell’armeria seguiva criteri di praticità ed era finaliz-
zata al massimo sfruttamento degli spazi. Di conseguenza, i pezzi 
d’artiglieria pesante con i loro accessori venivano puntualmente 
collocati al pianterreno, mentre l’equipaggiamento per fanteria e 
cavalleria era alloggiato ai piani superiori, su mensole, rastrelliere 
per fucili, sui soffitti e alle pareti, ordinato per tipologia. 

Avendo un puro fine funzionale, la Zeughaus di Graz fu dotata di 
una facciata rappresentativa soltanto sul lato che dà sulla Herren-
gasse, dove spiccano come elementi decorativi la pantera stiriana 
e i blasoni dei cinque alti funzionari degli stati provinciali che 
seguirono la costruzione dell’edificio. Nelle nicchie ai due lati del 
portone le statue del dio Marte e della dea Minerva personificano 
la virtù della strenuità e dell’ingegno bellico.

Il maggiore arsenale di 
armi storiche del mondo
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Fucili, pistole e accessori
Forte di 13 400 pezzi, la collezione delle armi da fuoco e dei 
relativi accessori è senza dubbio la più corposa della Landeszeug-
haus. Ne fanno parte 3867 fucili con diversi sistemi di chiusura e 
accessori: fiaschette per polvere nera e polverino, porta capsule, 
fondine, chiavi di caricamento della molla, fondipalle, forcine e 
baionette. La maggior parte delle armi da fuoco risale essenzial-
mente ai secoli XVI, XVII e XVIII ed era stata concepita per l’uso 
militare: verso la fine del XVI secolo l’evoluzione dei moschetti, 
con l’aumento della gittata e della penetrazione, ne fece l’arma 
principale del soldato di fanteria. La cavalleria faceva uso di armi 
da fuoco più maneggevoli e leggere come le pistole e gli archibugi. 
Questi ultimi avevano lunghezza di circa un metro e procurarono 
alla cavalleria leggera anche il nome di archibugieri a cavallo. Una 
porzione minore delle armi da fuoco presenti nella collezione era 
destinata alla caccia e all’attività sportiva ed era di proprietà di 
famiglie aristocratiche.

Centri di acquisto erano soprattutto Augusta, Norimberga, Suhl, 
Wiener Neustadt, Ferlach e varie botteghe di armaioli stiriani. Ad 
ogni modo, la produzione vedeva una stretta collaborazione fra 
armaioli, fabbri e artigiani del legno. Nel Seicento, alle numerose 
piccole manifatture private del secolo precedente si sostituirono le 
grandi fucine di Ferlach, Deutschfeistritz, Trautenfels e Steyr.

Spade, sciabole e spade a due mani
La collezione di armi bianche comprende circa 2414 oggetti. Oltre 
a spade a due mani, spade bastarde e varie tipologie di sciabole 
vi rientrano anche palash, stocchi, strisce, dussack, spade e 
spadoni. La maggior parte delle armi bianche risale ai secoli XVI, 
XVII e XVIII; una porzione minore di circa 1100 sciabole fu in 
uso presso la Landwehr negli anni 1808/09. I principali fornitori 
di armi bianche erano le botteghe stiriane. Centri di forgia delle 
lame erano Judenburg e Weiz, mentre per l’assemblaggio della 
lama con l’impugnatura ci si affidava essenzialmente ad artigiani 
specializzati di Graz. Prima dell’avvento delle armi da fuoco, le 
armi bianche costituirono l’equipaggiamento principale della 
cavalleria, mentre i soldati di fanteria ne erano dotati solo in 
minima parte.

Stelle del mattino, alabarde e cavalli  
di Frisia
Delle 5395 armi in asta custodite alla Landeszeughaus gran parte 
è costituita da alabarde e picche, in misura minore anche da spun-
toni, giusarme, coltelli, lance, falcioni e stelle del mattino. 

Le armi in asta venivano impiegate per la lotta corpo a corpo e 
rientravano nell’equipaggiamento dei fanti. Con il successivo 
potenziamento delle armi da fuoco le armi inastate scomparvero 
progressivamente dai campi di battaglia per restare in uso esclusi-
vamente come corredo cerimoniale, per esempio delle guardie di 
palazzo. Di conseguenza erano anche riccamente decorate.

Le alabarde e le picche risalenti al XVI e XVII secolo provengono in 
larga parte da fucine dell’Austria Superiore, soprattutto della zona 
di Steyr. Particolare menzione meritano a questo proposito le bot-
teghe di Pankraz Taller e Peter Schreckeisen. I rifornimenti veni-
vano trasportati a Graz su carri lungo percorsi che prevedevano 
il passaggio di diverse stazioni di dazio. Siccome, tuttavia, picche 
e alabarde costituivano materiale bellico essenziale, gli stati pro-
vinciali pretesero e ottennero dal principe dei lasciapassare che 
esentassero i fornitori dal pagamento degli usuali balzelli.

Cannoni, mortai e archibugi
La sezione dedicata all’artiglieria abbraccia 704 oggetti: 
archibugi, mortai, cannoni, colubrine e diversi accessori come 
pallottole, calibri per palle, calibri a compasso, cucchiaie, calcatoi, 
scovoli e altri utensili per pulire la canna. In più la Landeszeug-
haus custodisce ancora oggi due colubrine datate attorno al 1500 
e tre cannoni di epoca seicentesca e settecentesca. 

Tra i pezzi più antichi si annovera una canna in ferro battuto 
prodotta nella bottega stiriana di Sebald Pögl e tre organi risalenti 
alla fine del XV secolo.

Particolare è poi un mortaio commissionato nel 1652 dagli stati 
provinciali stiriani alla fonderia Conrad Seiser di Graz. Come 
emblema del committente la canna reca la pantera stiriana.

1 Bocche da fuoco, 2 Mortaio, Graz, 1652, 3 Bocca da fuoco da campo su affusto, 1814, 4 Scudo rotondo, 
XVII sec., 5 Borgognotta, XVI/XVII sec., 6 Cappellina, Graz, XVII sec., 7 Barda, Innsbruck, ca. 1510,  
8 Armatura da cavaliere, Graz, 1635, 9 Interno del 1o piano, 10 Fiaschetta per polvere nera, Stiria, 1620-50,  
11 Pistola a ruota, Augusta, ca. 1620, 12 Interno del 4o piano, 13 Spada, Germania meridionale, ca. 1600,  
14 Armi in asta, Austria Superiore, Stiria, XVI/XVII sec., 15 Stelle del mattino, Graz, 1685. Tutte le 
immagini: N. Lackner/UMJ

Elmi, scudi e una barda
La collezione delle pezze d’arma difensive ci permette di rico-
struire i tipi di protezione utilizzati dai soldati in battaglia. I 3844 
oggetti conservati, fra elmi, cotte di maglia, bracciali, scudi e 
corazze, ovvero armature, erano di varia fattura a seconda del tipo 
di combattenti cui erano destinate: la cavalleria cosiddetta pesante 
indossava la Küriss, corazza con cosciali integrati lunghi fino al 
ginocchio; la protezione della cavalleria leggera era la cosiddetta 
corazza da harquebusier o da trotto, priva di cosciali lunghi;  
i soldati di fanteria erano dotati di apposite armature da lanziche-
necco.

Della cavalleria leggera facevano parte anche gli ussari, che indos-
savano una cotta a maglie strette e una corazza a piastre mobili: 
pettorale e schienale di quest’armatura erano composti da piastre 
di ferro collegate fra loro da cinghie di cuoio e rivetti in maniera da 
preservare la mobilità del cavaliere.
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