
L’archeologia è sempre stata una componente basilare dello Joanneum, fin dalla sua fondazione 
nel lontano 1811. In un primo momento fece parte della sezione di storia, il cosiddetto «archivio», 
con il compito di raccogliere in particolare fonti preistoriche e protostoriche che permettessero 
la ricostruzione della storia regionale. Nel 1865 fu istituito un gabinetto di archeologia presso 
l’Università di Graz il cui direttore, Friedrich Pichler, fu contemporaneamente anche responsabile 
del „Gabinetto numismatico e di antichità“ dello Joanneum, una sezione a parte fondata nel 1869. 
Lo Joanneum e la facoltà di archeologia, dunque, intrattenevano già stretti legami prima ancora 
dell’istituzione del corso di archeologia dell’arte classica nel 1877. Con lo statuto del 1887 lo 
Joanneum vide la nascita della sezione „Collezione preistorica, gabinetto di antichità e monete“. 
Nel 1890 il testimonio passò a Wilhelm Gurlitt, che nello stesso anno era divenuto ordinario 
presso l’Università di Graz.

Fino alla nomina di un archeologo a capo della sezione stiriana dell’Ente federale per i beni cultu-
rali, nel 1986, anche la cura pratica del patrimonio sotterrato fu competenza degli archeologi del 
Landesmuseum ovvero dell’Associazione storica dell’Austria Interiore fondata nel 1843 e resasi 
indipendente nel 1850 con il nome di Associazione storica stiriana, ma pur sempre strettamente 
legata allo Joanneum. L’Associazione condusse in proprio una vivace attività di scavo e nel 1859 
cedette allo Joanneum la sua ampia collezione di oggetti ritrovati, tra cui anche il carro votivo di 
Strettweg. Dal 1859 fino alla cessazione delle proprie attività i reperti furono consegnati annu-
almente al museo. Nel 1855 l’Associazione storica stiriana vide uscire dalle proprie file anche il 
titolare della carica di primo archeologo del ducato, Karl Haas.

Nel XX secolo la specializzazione delle singole discipline, ovvero pre e protostoria, archeologia 
delle province romane e numismatica, portò alla ripartizione delle collezioni in sezioni separate. 
Oggi, tuttavia, le sub-discipline si ritrovano unite in un’unica sezione: „Archeologia e gabinetto 
numismatico“.
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