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L’Armeria storica di Graz 
 
Landeszeughaus, Herrengasse 16 , 8010 Graz 
Informazione: +43-0316/8017-9810 
 
L’Armeria storica di Graz fu fondata dai ceti stiriani nel 16 secolo per la difesa delle Regioni 
Imperiali della Stiria, Carinzia e Craina. L’Armeria era un deposito fondamentale di armi di difesa 
per le truppe stiriani e le truppe ai confini militari in Croazia. Per tale motivo il Landeszeughaus, 
l’Armeria situata nella Herrengasse e costruita fra gli anni 1642 – 1645, rappresentava il 
deposito per tutto il materiale bellico. In contrasto con molte altre armerie in Europa quella di 
Graz non fu mai chiusa. Soltanto i cannoni da campo sono andati smarriti durante le guerre 
contro i Francesi. 
 
L’Armeria storica rappresenta oggi con la sua collezione di 32 000 diverse armi e strumenti da 
guerra dal 15 al 18 secolo una particolarità storica. La città di Graz alloggia con l’Armeria storica 
la collezione più grande nel mondo in un’atmosfera autentica. Sebbene l’Armeria faccia parte del 
Landesmuseum Joanneum dal 1892, non è un museo tipico. In nessun altro luogo si può trovare 
un`esposizione perfetta e atmosfera autentica come in questo antica armeria. I conoscitori delle 
armi storiche troveranno molte particolarità interessanti dal periodo delle guerre contro i Turchi. 
La collezione dell’Armeria fu cresciuta durante tre secoli e trae la propria origine dagli acquisti di 
materiale bellico per le truppe stiriane. Le armi e strumenti da guerra sono stati prodotti nelle 
officine di Augusta (Augsburg), Norinberga e Suhl. Il maggior parte delle armi da fuoco viene da 
Ferlach in Carinzia. 
 
I diversi ambiti dell’Armeria storica come armi di difesa, armi da fuoco, armi bianche, armi in asta 
e artiglieria vengono presentati ai visitatori ogni giorno in visite guidate in nove lingue. Inoltre, 
per I bambini ci sono programmi speciali. 


