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Universalmuseum Joanneum
Il primo museo d’Austria
Lo Joanneum fu fondato nel 1811 dall’arciduca Giovanni nello spirito dell’Illuminismo e fu il primo 
museo ufficiale d’Austria, votato a “diffondere l‘istruzione”, “stimolare la brama di sapere” e 
“favorire l’apprendimento”. 200 anni dopo questa vocazione perdura, sebbene il mondo e anche 
lo Joanneum siano notevolmente cambiati rispetto al 1811. 

Giunti nel 2011 lo Joanneum figura tra i maggiori musei universali d’Europa, forte di 17 collezioni 
articolate in 10 sezioni. Altre quattro sezioni assolvono a funzioni di servizio basilari per il 
funzionamento del museo e per i visitatori. Con oltre 4,5 milioni di oggetti collezionati 
l’Universalmuseum Joanneum dispone di ampie risorse cui attingere per organizzare 
manifestazioni e mostre ad ampio raggio nelle 10 sedi di Graz e nelle sedi distaccate di 
Trautenfels, Stainz e Wagna. Ogni anno l’Universalmuseum Joanneum registra circa 500.000 
visitatori e per far fronte ai propri compiti dà lavoro a ca. 500 dipendenti.
Nei primi decenni lo Joanneum era un’istituzione dedicata all’insegnamento e alla ricerca, in 
particolare nelle discipline naturalistiche e tecniche. Le collezioni erano concepite sia a scopo di 
studio che di presentazione museale. Sede dello Joanneum era all’epoca il Lesliehof nella 
Raubergasse, cui fino agli anni 1880 era affiancato anche un giardino botanico, lo Joanneum-
Garten. L’arciduca Giovanni riuscì ad attirare rinomati scienziati allo Joanneum: il mineralogo 
Friedrich Mohs, che proprio allo Joanneum sviluppò l’omonima scala per la valutazione della 
durezza dei minerali, Franz Xaver Unger, il “padre della paleobotanica”, e Nikola Tesla, 
l’inventore della corrente alternata, furono tutti ricercatori e docenti a Graz. Nel 1864 lo 
Joanneum conseguì il rango di “Istituto tecnico superiore imperial-regio”. Negli anni 1878–1887 
la scuola superiore venne distaccata (dal 1975 divenne il Politecnico di Graz), mentre le 
collezioni furono raggruppate nel Landesmuseum Joanneum. Nel corso del XIX secolo dallo 
Joanneum nacquero altre importanti istituzioni scientifico-culturali quali la Montanuniversität di 
Leoben, l’Archivio regionale stiriano e la Biblioteca regionale stiriana.

Le scienze naturali e la storia come anche l’arte e la cultura della Stiria attorno al 1900 sono i 
maggiori campi d’interesse delle collezioni dello Joanneum. Nel corso del XX secolo questo 
profilo viene ulteriormente ampliato e differenziato. Il museo acquisisce nuove sedi in edifici 
importanti dal punto di vista storico e architettonico: castelli, palazzi, ex conventi. 
Nel 2003 si decide di tagliare il cordone ombelicale con l’amministrazione regionale e di fondare 
una società a responsabilità limitata di pubblico interesse. Sotto la guida di Peter Pakesch 
(intendente artistico) e Wolfgang Muchitsch (direttore scientifico) si avvia ancora nello stesso 
anno un radicale processo di ammodernamento che raggiunge il suo apice proprio nel 2011, 
l’anno del bicentenario dello Joanneum, che dal 2009 è stato fra l’altro ribattezzato 
“Universalmuseum Joanneum”. Con l’inaugurazione del Quartiere Joanneum si è riusciti a
ricondurre in un’unica sede funzionale e architettonica le sezioni di museo e la biblioteca un 
tempo siti nella Raubergasse, nella Neutorgasse e nella Kalchberggasse. Le varie sezioni sono 
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fra loro comunicanti attraverso un centro ipogeo per i visitatori. Il Quartiere Joanneum, che pone 
un forte accento nel centro storico di Graz anche sotto il profilo urbanistico, si colloca tra i più 
grandi centri culturali d’Austria e a partire dal 26.11.2011 figura comel nuovo indirizzo della Neue 
Galerie Graz, delle Collezioni multimediali e della Biblioteca regionale stiriana. Nel 2013 la 
gamma di contenuti del Quartiere Joanneum si arricchirà ulteriormente con l’inaugurazione del 
nuovo Museo di scienze naturali.

Le collezioni dell’Universalmuseum Joanneum coprono un arco di tempo lungo diversi milioni di 
anni e vengono presentate al pubblico in maniera interessante e informativa con mostre 
permanenti o speciali ed occasioni di approfondimento. La vastità di campi tematici e di 
discipline permette anche approcci inconsueti e interdisciplinari a quesiti complessi. 
L’Universalmuseum Joanneum punta su una veicolazione facilmente comprensibile al pubblico e 
su allestimenti concepiti secondo criteri moderni, ma soprattutto tenta di stabilire sinergie tra le 
sue diverse sedi, che con la loro polimorfia conferiscono all’Universalmuseum quel carattere 
unico che lo contraddistingue.

Landeszeughaus, arsenale regionale
Famoso in tutto il mondo, l’arsenale di Graz o Grazer Landeszeughaus, fu costruito tra il 1642 e 
il 1645 dagli stati provinciali stiriani. All’epoca era il più importante arsenale dell’area 
sudorientale del regno asburgico e custodiva soprattutto armamenti per fanteria e cavalleria a 
scopo difensivo. Quando già verso la metà del XVIII secolo la Landeszeughaus perse la sua 
importanza militare, rimase tuttavia come museo. Ancora oggi la più grande collezione d’armi 
antiche del mondo affascina con la sua atmosfera unica. La presentazione dei 32.000 oggetti 
componenti l’arsenale (tra cui armature, cotte di maglia, elmi e varie armi) si articola su quattro 
piani e riprende a grandi linee il serratissimo allestimento originale. 

Indirizzo: Herrengasse 16, 8010 Graz

Kunsthaus Graz
La Kunsthaus Graz fu inaugurata nel 2003 a gran finale dell’anno in cui Graz fu capitale europea 
della cultura. Nel frattempo il “Friendly Alien”, con la sua struttura biomorfa progettata dagli 
architetti Peter Cook e Colin Fournier, non è diventato soltanto un magnete per gli amanti 
dell’arte e della cultura di tutto il mondo, ma anche elemento essenziale dell’identità urbanistica 
di Graz. In quanto centro espositivo per opere d’arte contemporanea, esso ospita arte austriaca 
ed internazionale a partire dal 1960. La facciata esterna della Kunsthaus Graz, detta BIX 
Medienfassade, è stata ideata dagli architetti berlinesi “realities:united”, e costituisce uno 
straordinario esempio di fusione tra architettura e tecnologia mediatica. Come un megaschermo 
urbano essa fa da strumento di comunicazione artistica. 

Indirizzo: Lendkai 1, 8020 Graz
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Museum im Palais
Nella sua sede di palazzo Herberstein la Collezione storico-culturale presenta una mostra 
permanente sugli status symbol del potere politico, dello stile di vita aristocratico e 
dell’istruzione di corte. Gli oggetti esposti hanno per lo più uno stretto legame storico con la 
Stiria o con la città di Graz, ed anche il mobilio barocco del palazzo, come si ritrova ad esempio 
nello straordinario Salone degli specchi, s’integra nel giro al secondo piano quale ensemble 
originale. Attrazioni particolari sono il cosiddetto “tocco arciducale stiriano” (datato attorno al 
1400), la carrozza gotica di Federico III (risalente al 1452 ca.) ed un raro flauto traverso costruito 
da Jean Hotteterre (1680 ca.). Le mostre speciali ospitate al primo piano si rifanno a tematiche 
specifiche dell’esposizione permanente e danno spazio a vari approcci critici e interpretativi.  Al 
pianterreno vi è uno spazio riservato all’artigianato artistico contemporaneo.

L’Accademia museale dello Joanneum è sinonimo di sviluppo e professionalizzazione 
dell’attività  museale ed espositiva. Oltre ad organizzare corsi di formazione e aggiornamento, 
essa si fa portatrice di progetti di ricerca, servizi di consulenza e documentazione e funge da 
piattaforma di discussione e scambio sia internamente allo Joanneum sia a livello nazionale ed 
internazionale .

Indirizzo: Sackstraße 16, 8010 Graz

Castello di Schloss Eggenberg, sale di rappresentanza
Il castello di Schloss Eggenberg è un gioiello di arte barocca nel quale architettura e arredi si 
fondono in una complessa rappresentazione simbolica dell’universo. La residenza del 
governatore imperiale Hans Ulrich von Eggenberg è architettura politica e pretenziosa 
legittimazione del dominio di una famiglia. Nel 2010 il castello è stato inserito nella lista dei 
beni patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, non per ultimo in virtù del piano nobile, il cui 
allestimento originale è rimasto inalterato sin dal XVIII secolo. Il ciclo di 24 sale di 
rappresentanza con magnifici affreschi a parete, mobilio storico e oltre 500 affreschi a soffitto, 
rientra fra i complessi di sale storiche più significativi d’Austria. Al centro: la sontuosa sala dei 
pianeti con dipinti del pittore di corte Hans Adam Weissenkircher. 

Castello di Schloss Eggenberg, giardini
Dall’epoca della sua realizzazione, ai primi del Seicento, il parco del castello di Eggenberg ha 
subito molte trasformazioni che, di volta in volta, hanno rispecchiato il gusto del tempo. 
Dell’impianto formale in stile barocco voluto dal principe di Eggenberg, con i suoi ricchi parterres 
de broderie e carré di siepi, restano soltanto rarissime tracce. Oggi il castello si trova inserito in 
un ampio parco all’inglese d’epoca romantica, che con il suo prezioso patrimonio arboreo occupa 
una posizione di spicco nel panorama dei giardini monumentali della Stiria. Una particolarità di 
questo “quadro paesaggistico” è la pittoresca collinetta delle rose sormontata da parapluie in 
stile cinese, ripristinata in ogni dettaglio seguendo il disegno dell’originale ottocentesco.
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Alte Galerie, Schloss Eggenberg
In 22 sale del castello di Eggenberg la Alte Galerie presenta 500 anni di storia europea 
attraverso lo specchio dell’arte. Cicli pittorici di varia fattura trasmettono, oltre alla gioia delle 
cose belle, anche aspetti del proprio passato culturale: straordinari esempi di Gotico austriaco 
testimoniano il ruolo della fede in epoca medievale, dettagliate raffigurazioni di scene narrano 
della vita agli albori dell’era moderna, eccellenti testimonianze di epoca rinascimentale si 
accostano al variopinto “teatro del mondo” di gusto barocco. Tra le principali attrazioni della 
Alte Galerie figurano, oltre alla straordinaria “Madonna di Admont”, capolavori di Lucas Cranach 
il vecchio, Pieter Breughel il giovane, Johann Georg Platzer e M. J. Schmidt (“Kremser Schmidt”).

Museo archeologico, Schloss Eggenberg
Il moderno museo archeologico, ospitato nel parco del castello di Eggenberg, presenta oltre 
1.200 reperti che, in quanto “segni di vita”, sollevano quesiti su cui l’umanità riflette da migliaia 
di anni. Fiori all’occhiello della mostra permanente sono oggetti di fama mondiale dell’epoca di 
Hallstatt, quali il carro votivo di Strettweg e la maschera di Kleinklein, nonché il più prezioso 
ritrovamento di età romana in Stiria, il calice d’argento di Grünau. Questo museo si rivolge a tutti 
coloro che hanno un interesse per l'uomo, per il modo in cui vive o dà espressione alla sua 
religiosità e per il continuo mutamento delle condizioni della società umana. In più, il museo 
archeologico vuole sottolineare quanto siano scarse e frammentarie le conoscenze che abbiamo 
del nostro passato, il che lascia ancora tanti quesiti irrisolti.

Gabinetto numismatico, Schloss Eggenberg
Le monete non sono meri mezzi di pagamento. Esse sono uno specchio dettagliato della realtà 
politica e culturale di una società. La collezione numismatica dell’Universalmuseum Joanneum 
riflette la storia delle monete in Stiria dall’antichità fino alla fine del XVIII secolo vantando, tra 
l’altro, affascinanti ritrovamenti di tesori e pezzi esclusivi della zecca di Graz. La mostra 
permanente del gabinetto numismatico, ospitata nel tratto più antico del castello di Eggenberg, 
racconta interessanti storie di monete dalla Stiria, dal Panthertaler, raffigurante la pantera 
stiriana, battuto a Graz alla testa riccioluta che adorna le monete celtiche, dalla moneta d’oro di 
Flavia Solva, trasformata in gioiello, al prezioso medaglione rinascimentale con il volto 
dell’arciduca Carlo III dell’Austria Interna.

Indirizzo: Eggenberger Allee 90, 8020 Graz

Museo delle tradizioni popolari
Cosa ci raccontano gli oggetti che un tempo accompagnavano l’uomo nella vita d’ogni giorno? 
Dal 1913 il museo delle tradizioni popolari raccoglie, custodisce e studia oggetti del quotidiano 
quali testimonianze di vita sociale e di storie umane. In un primo momento l’attenzione era 
rivolta alla società contadina prima delle guerre mondiali. Oggi l’interesse del museo si 
concentra sulla vita in un mondo globalizzato che ridefinisce le proprie radici partendo da relitti
culturali.

Indirizzo: Paulustorgasse 11-13a, 8010 Graz
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Neue Galerie Graz, Quartiere Joanneum
La Neue Galerie Graz, ospitata negli ampi spazi del Quartiere Joanneum, presenta mostre 
allestite fondamentalmente con oggetti della propria collezione. Il vasto spettro del proprio 
inventario abbraccia correnti artistiche quali il Biedermeier, il Realismo, lo Jugendstil, forme 
regionali della Modernità classica, esponenti della pittura austriaca ed internazionale dopo il 
1945, tra cui anche testimonianze dai cosiddetti “paesi trigon”, l’Azionismo viennese nonché arte 
concettuale e mediatica. In seno alla Neue Galerie Graz si trova il BRUSEUM, centro di 
competenza e area espositiva concepita appositamente per presentare al pubblico l’ampia opera 
dell’artista stiriano Günter Brus. 

Collezioni multimediali, Quartiere Joanneum
Forti di oltre due milioni di oggetti, le Collezioni multimediali figurano tra le più importanti 
raccolte di materiale audiovisivo d’Austria. Le riprese fotografiche, audio e video in essa 
custodite sono testimonianze di rilevanza storica, culturale, regionale e tecnologica in quanto 
documentano il passaggio della Stiria e dei suoi abitanti all’era digitale. Nei nuovi spazi 
all’interno del Quartiere Joanneum le Collezioni multimediali presentano, nel contesto di mostre 
sempre diverse, fotografie, filmati e audio-registrazioni, integrati dai ricordi personali che gli 
stiriani hanno voluto condividere con “l’ufficio dei ricordi”. In più, tutti i visitatori sono i 
benvenuti a fare ricerche all’interno degli archivi digitalizzati.

Museo di scienze naturali, anteprima, Quartiere Joanneum
Le collezioni naturalistiche dello Joanneum (botanica, zoologia, geologia e paleontologia, 
mineralogia), di cui fu l’arciduca Giovanni in persona a porre il primo seme con la propria 
collezione privata, sono attualmente ospitate presso il Centro di studi e raccolta di Graz-Andritz, 
dove godono di condizioni di conservazione ideali e possono essere analizzate in nuovissimi 
laboratori secondo metodi d’avanguardia. Con l’inaugurazione del Museo di scienze naturali nel 
2013 anche queste, che furono le sezioni embrionali dello Joanneum, torneranno di dominio 
pubblico in un allestimento innovativo, tutte eccetto la collezione mineralogica che verrà 
presentata nella sua forma originale, quasi a rappresentare un “museo nel museo”. 

Indirizzo: Joanneumsviertel, 8010 Graz

Parco scultoreo austriaco
Fin dalla sua fondazione nel 2003, il Parco scultoreo austriaco, che sorge a sette chilometri a 
sud di Graz, si è affermato quale punto di riferimento per la scultura contemporanea. Il magnifico 
impianto, concepito dall’architetto Dieter Kienast, si estende su di un’area di ca. sette ettari e fa 
da cornice ad oltre 60 sculture. Qui le opere di rinomati artisti austriaci, da Fritz Wotruba a Franz 
West fino ad arrivare ad Erwin Wurm, Heimo Zobernig e Michael Kienzer, comunicano con esempi 
di scultura internazionale, tra cui opere di Jeppe Hein, Nancy Rubins, Tobias Rehberger e Susana 
Solano. Apposite visite guidate e diverse manifestazioni informano sulla continua crescita della 
collezione del Parco scultoreo austriaco, che con simposi e pubblicazioni si riaggancia al discorso 
scientifico internazionale. L’ambiente unico del parco lo rende anche apprezzata sede per 
manifestazioni di vario genere.

Indirizzo: Thalerhofstraße 85, 8141 Unterpremstätten
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Museo della caccia, Schloss Stainz
Il maggiore museo della caccia d’Austria concepisce l’attività venatoria quale fenomeno storico, 
sociologico ed etico-filosofico. Con il suo approccio interdisciplinare esso si rivolge al vasto 
pubblico. Il primo piano dell'esposizione permanente è dedicato alla storia culturale della caccia: 
preziosi esemplari di varia provenienza, dipinti di animali d’epoca barocca e sfarzosi oggetti di 
corte, pregiati fiaschetti per la polvere da sparo in corno magnificamente lavorato, ma anche 
oggetti della vita quotidiana e rimedi miracolosi della cultura popolare, mostrano i profondi 
effetti che il fenomeno storico-culturale della caccia  esercita da sempre sull'arte, sulla 
letteratura, sulla musica e sul cinema. Al secondo piano il giro continua con un’appassionante 
caccia alle impronte degli animali e con l’ascolto dei loro versi. In più, risposte ai più interessanti 
quesiti in materia di ecologia della selvaggina e sui compiti dei cacciatori al giorno d’oggi.

Museo dell’agricoltura, Schloss Stainz
La varietà delle condizioni di vita e di lavoro in agricoltura e silvicoltura è oggetto di 
un’informativa mostra permanente che con oggetti storici e postazioni interattive traccia gli 
sviluppi della società dall’epoca preindustriale fino alle nuove sfide del XXI secolo. La collezione 
agricola poggia sulle idee avanguardistiche dell’arciduca Giovanni: oltre a numerose associazioni 
ed istituzioni, nel 1819 l’arciduca Giovanni fondò la Società per l’agricoltura imperial-regia (k.k. 
Landwirtschaftsgesellschaft). Un aspetto importante di questa società era la documentazione 
dei macchinari e degli attrezzi agricoli. Le attrezzature in uso, in particolare quelle per i campi, 
furono catalogate e riprodotte in modelli il più possibile completi. Gran parte di questi modelli fa 
oggi parte della Collezione agricola.

Indirizzo: Schlossplatz 1, 8510 Stainz

Castello di Trautenfels
Lo sviluppo del paesaggio naturale e degli insediamenti umani nella valle dell’Enns e nella 
regione di Aussee in Stiria sono oggetto della collezione ospitata al castello di Trautenfels, che 
dagli anni Cinquanta dello scorso secolo compendia testimonianze zoologiche, geologiche, 
mineralogiche nonché oggetti di cultura popolare e ritrovamenti archeologici della zona. Oltre 
che per le ben concepite mostre al museo paesaggistico, il castello incanta con i suoi pregiati 
interni in stile barocco e l'indimenticabile vista sulle montagne circostanti.

Indirizzo: Trautenfels 1, 8951 Stainach-Pürgg
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Museo romano di Flavia Solva
Flavia Solva, sita nei dintorni del comune di Wagna, nel sud della Stiria, è l’unica città romana in 
regione e dai suoi scavi provengono i reperti più importanti della Stiria. L’insediamento, costruito 
nei pressi di un pre-esistente villaggio celtico, ottenne lo status di città attorno al 70 d.C., 
all’epoca dell’imperatore Vespasiano. La popolazione locale di origine celtica si mostrò molto 
aperta verso gli influssi provenienti da Roma e ne adottò ben presto civiltà e cultura. Lo 
testimoniano accanto ai numerosi ritrovamenti archeologici anche le tante epigrafi e i rilievi 
presenti un po’ ovunque nei dintorni dell’antica città. Il museo romano di Flavia Solva è stato 
ristrutturato sotto forma di grande teca in vetro accessibile dall'esterno ed è stato riaperto 
nell'estate del 2012. In questa grande teca i visitatori potranno venire tutto l’anno a conoscere 
la storia di Flavia Solva e ad ammirarne le vestigia esposte in interessanti allestimenti.

Indirizzo: Marburgerstraße 111, 8435 Wagna presso Leibnitz 

Casa natale di Rosegger
Il poeta popolare stiriano Peter Rosegger nacque il 31 luglio 1843 in questa semplice casa di 
contadini di montagna risalente al XVIII secolo. Primo di sette figli, crebbe in condizioni di vita 
oltremodo modeste: il cibo si preparava sul fuoco acceso del focolare e nell’unica sala centrale si 
mangiava, si dormiva e si lavorava. Mobilio e suppellettili testimoniano della vita semplice dei 
contadini del XIX secolo. Ancora oggi la casa natale di Peter Rosegger si raggiunge solo a piedi: 
una camminata di una mezz’oretta attraverso il paesaggio boschivo di Alpl conduce al complesso 
di edifici composto da unità abitativa, stalle e fienile, deposito e una capanna per l’essiccazione 
del lino. Nei suoi testi, Peter Rosegger si rifà spesso ai ricordi della sua infanzia ad Alpl, luogo 
per il quale conia addirittura il termine “Waldheimat”, la patria nel bosco. Fu proprio nella sua 
casa natale che Rosegger mosse i primi passi come scrittore, primi tentativi ai quali seguì 
un’ampia opera letteraria.

Indirizzo: Alpl 42, 8671 Alpl

Museo di Rosegger
Nell’ex casa di Peter Rosegger (1843–1918) a Krieglach, una piccola mostra ripercorre le diverse 
fasi della vita e dell’opera del poeta stiriano. Da ammirare lettere e documenti, immagini e 
scritture, che mostrano, fra l’altro, che Rosegger coltivava stretti rapporti con numerosi artisti 
della sua epoca. L’allestimento occupa quelle che un tempo erano le stanze private di Peter 
Rosegger, che fece costruire l’edificio nel 1877 secondo un suo progetto. Lo studio come la 
camera in cui il poeta morì, al primo piano della casa, sono stati lasciati allo stato originario e 
convogliano un’impressione autentica dello stile di vita di Peter Rosegger che, soprattutto se 
confrontato con la sua casa natale, testimonia dell’ascesa sociale da figlio di contadini a 
scrittore di successo, anche economico.

Indirizzo: Roseggerstraße 44, 8670 Krieglach


