
Terra e tempo

In breve

In tutte le civiltà, la nozione di tempo è sempre stata fonte di interrogativi per
l’uomo. La cosmologia e le religioni hanno fornito diverse risposte secondo i paesi
e le epoche. Tuttavia, il tempo è sempre stato legato contemporaneamente alla
filosofia e alla scienza.

Nel corso dei secoli, gli uomini hanno imparato a leggere nella natura le tracce
del tempo. La natura, che ha fornito all’uomo i suoi primi punti di riferimento
temporali, registra a sua volta il tempo che passa attraverso gli strati, gli anelli di
crescita degli alberi, la radioattività naturale delle rocce... È a partire da tutto ciò
che i geologi ricostituiscono la storia della Terra. 

Se il tempo è naturale - possiamo dire che è nato con la creazione dell’universo,
circa 14 miliardi di anni fa - la sua misura è un’invenzione umana. Di generazione
in generazione, l’uomo ha lasciato anche numerosi segni che testimoniano la sua
preoccupazione per la misura del tempo: calendari, meridiane, orologi... 

Questo  circuito  ti  permette  di  seguire  le  tracce  del  tempo,  all’aria  aperta  o
conservate nei musei, che rivelano la memoria della Terra e dell’uomo a Sisteron.

A piedi
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Programma

Tappa 1 - Scoperta di Sisteron attraverso il circuito
Terra e Tempo e visita della Cittadella
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Passeggiata e visita della Cittadella

Passeggiata
Luogo di partenza: Museo Terra e Tempo
Luogo di arrivo: Giro delle mura di cinta medievali, rotonda dell’Avenue de 
la Libération 
Durata: 1h
Distanza: 1,3 km 
Dislivello: 80 m

Visita della Cittadella

Tel.: 04 92 61 27 57

Sito web : http://www.citadelledesisteron.fr/ 

Durata: 2h

* Il Festival delle Notti della Cittadella è l’evento più importante del panorama
culturale di Sisteron e delle Alpi Provenzali. Da oltre cinquant’anni, il teatro
all’aperto  della  Cittadella,  creato  nel  1928,  accoglie  ogni  anno  spettacoli
teatrali, di danza e musica. Per informazioni: http://www.nuitsdelacitadelle.fr/ .

http://www.nuitsdelacitadelle.fr/
http://www.citadelledesisteron.fr/


Tappa 2 - Museo Terra e Tempo

©Service culture Mairie de Sisteron
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Musée Terre & Temps
6 Place du Général de Gaulle
04200 Sisteron

Tél :  04 92 61 61 30

   https://www.sisteron-buech.fr/fr/patrimoine-culturel/musee-terre-temps  

https://www.sisteron-buech.fr/fr/patrimoine-culturel/musee-terre-temps


Tappa 3  - Museo gallo-romano

©Office de Tourisme Sisteron Buëch
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Musée gallo-romain
8 Rue Saunerie
04200 Sisteron

Tél :  04 92 61 58 40 ou 06 58 46 14 02

 https://www.sisteron-buech.fr/fr/patrimoine-culturel/fermeture-exceptionnelle-
musee-gallo-romain

https://www.sisteron-buech.fr/fr/patrimoine-culturel/fermeture-exceptionnelle-musee-gallo-romain
https://www.sisteron-buech.fr/fr/patrimoine-culturel/fermeture-exceptionnelle-musee-gallo-romain


Detaggli

Tappa 1. Circuito Terra e Tempo

Questo circuito che inizia al Museo Terra e Tempo di Sisteron ti invita a riflettere
sulle diverse concezioni del tempo (religioso, civile, relativo, ciclico, assoluto e
infine,  militare)  e  si  conclude  con  la  visita  della  cittadella  di  Sisteron.  L’app
mobile ti dirigerà verso i cartelli sul posto per informarti sui diversi punti. 

©UNESCO Géoparc de Haute Provence
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Ai  piedi  del  Museo  Terra  e  Tempo,  in  basso  alle  scale,  si  trova  il  cartello
informativo sul tempo religioso. 

Percorri  la  Rue  Deleuze  (la  strada  a  sinistra  della  cattedrale)  per  arrivare
all’orologio  pubblico.  Segui  le  frecce  dorate  a  terra,  contrassegnate  “Museo”.
L’orologio si trova alla tua sinistra. Guarda attraverso il portico; vedrai il cartello
informativo sul tempo civile sulla piazza, prima della fontana.  
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Continua  verso  destra  e  percorri  la  rue  Mercerie.  Svolta  a  sinistra  sulla  rue
Mercerie e subito a destra, vedrai la lunga “androne” (in Provenza si chiama così
una strada a scalinata che collega le strade perpendicolari tra loro). Come indica
il nome, è la più lunga della città. L’etimologia deriva probabilmente dal  greco
andros:  uomo, poiché secondo la tradizione un solo uomo poteva passare per
questo stretto passaggio. 

Continua sulla rue Mercerie fino all’incrocio della rue Saunerie, che deve il proprio
nome ai magazzini di sale che vi si trovavano un tempo. Qui ti trovi ai “quatre
coins”,  sulla  Place  des  Riches,  così  chiamata  nel  XVIII  secolo,  poiché  le  più
antiche famiglie di  benestanti  abitavano in questo quartiere. La fine della rue
Saunerie segna l’uscita dalla città. A sinistra, la cittadella è arroccata con le sue
mura alla roccia. A destra, la roccia della Baume erge in verticale le sue lamelle
rocciose sulla sponda sinistra della Durance.  Il  cartello sul  tempo relativo si
trova dopo il parcheggio da dove si gode un panorama di fronte alla Baume. 

Prosegui  verso  nord  per  raggiungere  un  sentiero  boscoso  che  conduce  alla
cittadella. Questo sentiero si trova di fronte al segnale “Route du temps Pierre
Ecrite”. Salendo, il percorso offre una vista panoramica sul quartiere della Baume
e il campanile della chiesa di Saint Dominique. Quest’ultimo è stato annesso alla
città nel corso del trecento. Prima era solo un quartiere religioso, circondato da
campi  e  dipendente  dal  vescovato  di  Gap.  Seguendo  il  sentiero  si  giunge  al
cartello sul tempo ciclico. 
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Continua a salire fino a raggiungere l’altro versante. Le potenti fortificazioni della
cittadella si  innalzano verso il  cielo.  A destra,  imbocca la strada asfaltata per
qualche metro, poi un piccolo sentiero che profuma di timo per raggiungere il
punto panoramico con il cartello del tempo assoluto. Questo piccolo sentiero si
trova a destra di un crocevia a T; cerca i gradini accanto a un segnale indicante
“Chemin de Chambrançon”. 
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Ritorna sulla strada costeggiando il cimitero. Imbocca la prima strada a sinistra
verso la cittadella. Troverai il cartello sul  tempo militare sullo spazio verde di
fronte al cimitero. 

Sali per raggiungere la cittadella.

Scendendo  dalla  cittadella  dopo  la  visita,  imbocca  l’avenue  Paul  Arène  per
terminare il circuito alla Torre delle Malelingue (mura medievali) sull’avenue de la
Libération. La torre fu costruita nel XIV secolo. Trae il proprio nome dal fatto che
le donne vi  si  ritrovavano per  spettegolare.  Queste mura erano ritmate dalla
presenza di una serie di torri, la maggior parte delle quali oggi è scomparsa. Ne
rimangono ancora cinque. 

Fonte: Libro – La Route du Temps de Sisteron à Beynes 
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Tappa 2. Museo Terra e Tempo

È all’interno del perimetro dell’antica cappella del convento della Visitazione (XVII
secolo) che è stato allestito il Museo Terra e Tempo. Un luogo carico di storia e di
aneddoti cumulati nel corso di quattro secoli. Dopo molte peripezie, la cappella è
stata restaurata e i magnifici affreschi che decorano le volte hanno ritrovato lo
splendore di un tempo. 

Strumenti  misteriosi  ed  oggetti  rari  permettono  di  comprendere  la  nozione
astratta  del  tempo.  Un  pendolo  di  Foucault  batte  la  misura  al  ritmo  del
movimento terrestre, una dimostrazione eloquente. 

Da quando esiste l’uomo sulla Terra, ha continuato a misurare il tempo, in modo
sempre più  preciso.  Ha organizzato la sua vita quotidiana,  creando strumenti
quali calendari, meridiane, clessidre, orologi, orologi a incenso, orologi atomici o
ancora orologi parlanti (il cui inventore è Ernest Esclangon, originario di Mison). 

 
Clepsydre ©Service culture Mairie de Sisteron
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Metti alla prova le tue conoscenze 
Cos’è una clessidra? 

a) Un orologio a sabbia. 
b) Un orologio ad acqua. 
c) Uno strumento che serve ad indicare il tempo rispetto alla posizione di

un’ombra su un quadrante che dipende dal sole.
a) 
b)  Complimenti! Una clessidra è un orologio ad acqua, strumento di misura
del  tempo che  funziona  grazie  allo  scorrimento  di  un  filo  d’acqua  tra  due
recipienti.  La clessidra che conosciamo oggi  funziona con la sabbia.  La più
antica clessidra risale al 1400 a.C. ed è stata rinvenuta a Karnak in Egitto, è
esposta  al  museo egizio del  Cairo.  La clessidra era utilizzata  dai  Greci  per
misurare  la  durata  dei  discorsi  e  nell’esercito  romano  per  determinare  la
durata di una pattuglia.
c) 



Tappa 3. Museo gallo-romano

Se secondo Heidegger l’essere è il  tempo, e il  tempo è finito, in che modo la
morte definisce la vita? Quali credenze hanno gli uomini della morte e dell’aldilà? 

In questo museo, esploriamo le tracce lasciate dai gallo-romani che ci forniscono
indizi sulle credenze e i riti funerari praticati durante l’Antichità. Vi si trovano i
principali  reperti  rinvenuti  in  occasione  degli  scavi  archeologici  condotti  nella
città  e  nel  vicino  paese  di  Bevons,  in  particolare  un  complesso  funerario
eccezionale appartenuto a un mausoleo risalente al I-II secolo della nostra era.
Decorazioni  di  monumenti, oggetti  quotidiani,  le collezioni  munite del  marchio
“Musée de France” illustrano i riti funerari, ed in particolare le due architetture,
rurale e urbana, dei mausolei eretti dai gallo-romani. 
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 Per saperne di più – La morte e i riti funerari durante l’Antichità 
Le credenze romane
I Greci e i Romani pensavano che, dopo la morte, le anime scendessero agli
Inferi, per esservi giudicate sulla loro vita. Dovevano consegnare una moneta,
l’obolo, al nocchiero Caronte. Questa moneta era depositata nella tomba dalla
famiglia del defunto. Se non poteva pagare, era condannato ad errare sullo
Stige, il fiume dell’oblio, ed a ritornare sulla terra sotto forma di fantasma.

Le cerimonie
La festa dei morti, denominata Feralia, veniva celebrata alla fine di febbraio e
durava 10 giorni. I Romani facevano offerte come fiori, frutti e sale. All’epoca,
il sale era una moneta di scambio e un mezzo di pagamento. Designava anche
la razione di sale attribuita ai soldati, che ha dato la parola salario. I Lemuria
erano celebrati  il  15 maggio e duravano 6 giorni e permettevano ai  vivi di
scongiurare i  malefici  degli  spettri.  I  Parentalia erano celebrati  nel  mese di
novembre.

I funerali
Alla  fine  della  Repubblica,  il  rito  più  praticato  a  Roma  e  in  Italia  era
l’incinerazione, detta “cremazione”. I bambini di meno di 7 anni invece erano
inumati.  I  funerali  si  svolgevano  in  cinque  tappe:  la  cerimonia  d’addio,  la
toilette, l’esposizione del defunto, il corteo funebre e infine la cremazione. Il
lutto si portava in generale per un anno con qualche eccezione: 6 mesi per i
bambini di meno di 6 anni, 8 per i genitori di sangue e 10 per un marito. Le
donne dovevano essere vestite e acconciate con semplicità. Sotto l’Impero, i
culti subiscono le influenze orientali, in particolare con lo sviluppo del culto di
Iside.

I monumenti funerari
Le necropoli  che conosciamo oggi non esistevano all’epoca dei  Romani.  La
legge  romana  delle  Dodici  Tavole  promulgata  verso  il  451  a.C.  vietava  di
seppellire  o  incenerire  i  morti  nelle  città  per  motivi  sanitari  e  religiosi.  Le
tombe o necropoli si situavano al di fuori delle città. La tomba era innanzitutto
un segno destinato ai vivi e perpetuava il ricordo delle azioni del defunto. Il
mausoleo, la sua qualità di esecuzione e le sue dimensioni riflettevano il livello
sociale del defunto.



Orfeo e Euridice lungo lo Stige. 1878. John Roddam Spencer Stanhope. 
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Metti alla prova le tue conoscenze 

Pieter van Steenwyck, Vanité.

Le ______ sono un tipo di pittura che presenta generalmente una natura morta
che raffigura diversi oggetti con crani, clessidre, candele che si consumano...
Tutti simboli della precarietà della vita. Questo genere di pittura fa riferimento
al Carpe Diem, ovvero all’interrogativo sul futuro e al dubbio metafisico. 

a) Ritratti
b) Nature morte
c) Vanità
d) Pitture di genere

Fonte:
P. 5 Libro La Route du Temps

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pieter_van_Steenwyck
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Nei pressi
Nel  centro  di  Sisteron  ti  attende  un’attività  insolita.  “Androne  Escape”  ti
propone la prima Escape Room attorno al  mistero di  Theopolis  (seguiranno
altre  avventure!)  Consulta  regolarmente  il  sito  web  https://www.androne-
escape.fr/index.php     per rimanere informato delle novità e usufruire di offerte
promozionali! 

In gruppi da 3 a 6 giocatori, sarai immerso in una storia, poi rinchiuso in una
stanza a tema e avrai solo 60 minuti per uscirne. Per questo, non è necessaria
la forza fisica, è la logica, il  senso della deduzione, la vivacità intellettuale,
l’immaginazione e lo spirito di squadra che saranno la chiave del successo.

L’enigma finale  da  risolvere:  dove  si  trova  la  misteriosa  “Città  di
Dio*”?

* All’ingresso dell’omonimo passo,  lungo la D3 venendo da Sisteron,  esiste
ancora un altro patrimonio gallo-romano sul posto. Si tratta di un’iscrizione in
latino incisa su una parete rocciosa, sul ciglio della strada. 
corrispondeva tra l’altro con San Gerolamo e soprattutto Sant’Agostino. Prima
di fondare la città, esercitò l’autorità di console sulla provincia di Vienne, di cui
faceva parte il Pilat.

https://www.androne-escape.fr/index.php
https://www.androne-escape.fr/index.php
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 Testo latino incisa:
CL, POSTVMVS DARDANVS V INL ET, PA TRICIAE DIGNITATIS EX CONSVLARI
PRO VINCIAE VIENNENSIS EX MAGISTRO SCRI
NII LIB, EX QUAEST, EX PRAEF, PRET, GALL, ET NEVIA GALLA CLAR, ET INL, FEM,
MATER  FAM  EJVS  LOCO  CVI  NOMEN  THEOPOLI  EST  VIARUM  VSVM  CAESIS
VTRIMQVE MON TIVM LATERIB, PRAESTITERVNT MVROS ET PORTAS DEDERVNT
QUOD IN AGRO PROPRIO CONSTITVTVM TVETIONI OM NIVM VOLVERVNT ESSE
COMMVNE ADNI TENTE ETIAN V, INL. COM, AC FRATRE ME MORATI VIRI CL,
LEPIDO EX CONSVLA .... GERMANIAE PRIMAE EX MAG MEMOR EX COM, RERVM
PRIVAT,  VT  ERGA OMN....  VM SALVTEM EORV M STVDIVM ET DEVO TIONIS
PVBLIC.... T... TVLVS POSSET ......STENDI

“Claudius Postumus Dardanus, uomo illustre e rivestito della dignità di patrizio,
ex  console  della  provincia  di  Vienne,  ex  responsabile  delle  richieste,  ex
questore,  ex  prefetto  del  pretorio  dei  Galli,  e  Naevia  Galla,  chiarissima  e
illustre donna, la madre dei suoi figli, nel luogo Theopolis, hanno fornito un
cammino percorribile facendo tagliare sui due lati i fianchi della montagna e
hanno procurato mura e porte; questo lavoro, compiuto sulla loro terra, hanno
voluto  renderlo  comune  per  la  sicurezza  di  tutti,  con  l’aiuto  di  Claudius
Lepidus, fratello e compagno dell’uomo succitato, ex console della (provincia
di) Germania prima, ex responsabile degli Archivi, ex conte degli affari privati.
Affinché possano essere mostrati il loro zelo nei confronti della salvezza di tutti
e la testimonianza del riconoscimento pubblico.” Traduzione: Jean Guyon

Per quanto riguarda l’ubicazione esatta di Theopolis, non è emerso alcun dato
archeologico tangibile.  Oggi la strada che porta a Saint Geniez e a Authon
porta il  nome di strada del tempo, su iniziativa dell’Unesco Geoparco d’Alta
Provenza. Sorprendente coincidenza, Sant’Agostino fu il  primo a interrogarsi
sulla nozione di tempo... 

“È  nell’anima  che  trascorre  il  tempo,  poiché  l’oggetto  dell’attesa  diventa
quello dell’attenzione e successivamente quello della memoria. ” 

Confessioni di Sant’Agostino
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