
Graz  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Wein&CO Bar
   Joanneumring 13

Il Wein&CO Bar di Graz è un locale dove è possible assaggiare vino di oltre duemila etichette diverse e degustare
deliziosi snack in un’atmosfera fresca ed elegante.

Il locale è dotato di un fornito punto vendita con particolari sconti ai fruitori del bar.

B  M1 Cafè-Bar
   Faerberplatz, 1

L’M1 Cafè-Bar di Graz è un lounge bar situato proprio nel centro città: la sua terrazza domina l’abitato austriaco



e i suoi ottimi cocktail sono gustati da una clientela variegata fatta di studenti universitari e over 30 che vi si recano
dopo l’orario di lavoro.

Come arrivare: con i tram 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 e i bus 1, 5, 7, fermata Hauptplatz/Congress.

B  Parco Austriaco delle Sculture
   Thalerhofstraße 85

A soli sette chilometri a sud di Graz è situato il Parco Austriaco delle Sculture (Österreichischer Skulpturenpark,
Universalmuseum Joanneum) che si estende per circa sette ettari di giardini, foreste, boschetti, laghetti e fantastici
labirinti.

Il parco è stato progettato dall’architetto svizzero Dieter Kienast come spazio in cui natura e arte si confondono;
infatti nei giardini si possono ammirare più di sessanta sculture e installazioni realizzate sia da artisti austriaci che da
artisti internazionali.

Si può visitare il Parco delle Sculture anche con visite guidate; vi vengono organizzati eventi stagionali, attività per i
bambini e festival. Sicuramente è il posto ideale dove trascorrere una giornata in relax. Il parco è aperto da aprile a
ottobre e l’ingresso è gratuito.Per info: http://www.museum-joanneum.at/en/sculpture_park

 

C  Treni
   Hauptbahnhof

I collegamenti in treno da e per Graz fanno riferimento alla stazione principale di Hauptbahnhof (collegata al
centro cittadino dalle linee pubbliche 3 e 6) da cui partono molti treni anche per l’Italia (sono attivi collegamenti con
Milano e Roma).

La stazione si trova sulla Annenstrasse, una delle vie principali del centro di Graz.

D  Sporgasse
   

La Sporgasse, in italiano via degli Speroni, è una graziosa strada pedonale, cuore pulsante del centro storico di
Graz. E' la meta delle passeggiate quotidiane e dello shopping più trendy. La particolre architettura urbana della
Sporgasse ha fatto sì che fosse inclusa nel 1999 tra i patrimoni dell'Unesco.

E' animata da numerose botteghe colorate e fiancheggiata da belle e sinuose case antiche. Al n. 25 c'è il palazzo
Saurau Göss che nasconde dietro al suo portale barocco, un raffinato cortile rinascimentale. Al n. 22 la corte
dell'antica casa dei cavalieri teutonici in stile gotico è poco distante dalla stretta facciata verde del n. 3, interessante
esempio di Jugendstil.



E  Duomo di Graz
   Burggasse 3

Il Duomo di Graz, edificato nel 1456 su commissione dell'imperatore Federico III, è la più bella e importante chiesa
cittadina.  L'esterno della costruzione si presenta in stile barocco in seguito al rifacimento voluto dai padri gesuiti
della precedente struttura tardo gotiva. La semplice facciata è decorata dall' affresco di Thomas Von Villach, La
flagellazione di Dio (Landplagenbild), ricordo della pestilenza e dell'invasione di cavallette, guardate dagli abitanti di
Graz come a punizioni divine.

L'interno è splendidamente decorato in stile gotico e barocco e ospita due splendidi reliquari che fanno da cornice al
maestoso altare. Si tratta di due cassoni nuziali che un tempo appartennero a Paola Gonzaga e attribuiti ad Andrea
Mantegna, usati in seguito dai gesuiti come reliquari di martiri cristiani. Sui rilievi in avorio sono mirabilmente
immortalati i "I Trionfi" del Petrarca. 

F  Kunsthaus
   Elisabethstrasse 30

La Kunsthaus di Graz, o Graz Art Museum fu edificata nel 2003 in occasione dei festeggiamenti di Graz capitale
della Cultura Europea. da allora è parte integrante del paesaggio cittadino, inserendosi con raro equilibrio tra le
architetture del passato del centro storico e tra i tetti rossi in stile barocco. 

Il tetto verde con i tipici bocchettoni che spuntano verso l'alto valgono alla Kunsthaus il nomignolo di "alieno amico".
Sotto la sua pelle verde si svolgono mostre e esposizioni d'arte contemporanea, mentre il corpo trasparente sottostante
ospita un ristorante e la Medialounge.

 

G  Schlossberg
   

Schlossberg è il castello arroccato su una collina nel centro storico di Graz, all'ombra del quale andò sviluppandosi
la città. Si sale al castello percorrendo la ripida scalinata di 260 scalini, oppure utilizzando la funicolare
(Schloßbergbahn) o in alternativa l'ascensore (Schloßberglift).

In cima la veduta sui tetti di Graz è spettacolare, così come le passeggiate a riparo delle chiome verdi degli alberi che
circondano il castello. Schlossberg venne in parte danneggiato durante la campagna di Napoleone in Austria nel
1809. Sopravissero la Torre Campanaria e la Torre dell’Orologio, oggi simbolo cittadino visibile da qualsiasi
punto della città. 
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