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FIGURAZIONI  E  DEDICHE RELIGIOSE DELLA SICILIA GRECA E ROMANA

A Gaspare Rodolico e Antonino Licata
chirurghi insigni dell’Ateneo catanese,

devoto ad Essi come un antico greco
ad Asclepio e Podalirio

Rifacendomi ad una precedente ricerca, dedicata all’indimenticabile Marcel Le Glay, in cui avevo
raccolto una varia documentazione relativa a culti privati nella Sicilia romana1, credo proficuo tentarne
una integrazione senza escludere l’epoca greca, sia classica che ellenistica.

Si tratta ancora una volta di prodotti di artigianato, rinvenuti nell’area della Sicilia orientale e
centrale, conservati in parte in collezioni private. Il metodo di integrare la documentazione letteraria con
monumenti figurati, tanto statuette che rappresentazioni monetali, oltre che con iscrizioni, perseguito
con rigore ad es. dalla Sfameni Gasparro2, era stato impiegato già dal Pace e dal Ciaceri3.

Seguirò un ordine alfabetico, senz’altro comodo, anche se discutibile sul piano storico, nel
presentare le attestazioni per ciascuna divinità.

Per il culto di Apollon, al quale é stato sempre e in tutto il mondo greco riconosciuto un ruolo
fondamentale, richiamo anzitutto la dedica su una basetta di bronzo, verosimilmente da Camarina, di
una dekata ad Apollon Patroios, dio della phratra, suddivisione essenziale della popolazione4, da parte
di Antandros figlio di Pythis: la dekata probabilmente si riferiva alla produzione agraria del klaros
assegnato a quest’ultimo, quale colono della rifondata Camarina nel 463/61 a.C. L’offerta consisteva
forse in una statuetta di bronzo5 (Tav. X, Fig. 1).

Accanto posso presentare una statuina di bronzo di Apollo seduto (alt. cm. 3,8; largh. cm. 1,6), che
riproduco anche ingrandita (Tav. X, Figg. 2; 2 a–b). Altra statuina di bronzo “apollinea” sembra quella
monca dalla cintola in su, ottenuta a fusione, di bella fattura, databile come credo anche la precedente
nel V sec. a.C. (Tav. X, Fig. 3 a–c): il frammento misura in altezza cm. 7, in larghezza cm. 2.5 (sul
petto).

Già in altra occasione avevo connesso col culto di Asklepios i bronzetti raffiguranti serpenti6, la
scoperta dei quali è piuttosto frequente in Sicilia: presento nelle Figg. 4–18 (Tav. XI) esemplari di
animaletti in diverse posizioni, e a Figg. 19–20 (Tav. XII) due accoppiati, purtroppo frammentari.
Sembrano evocare una qualche specie locale di colubride7 ma sono numerosi quelli, che, per la forma
della testa triangolare, attengono al genere di “vipera”, diffusa ancora oggi nelle zone boscose e umide
dell’area etnea (informazione dell’amico Dr. G. Burgio).

1 “Culti privati nella Sicilia romana”, in: L’Afrique, la Gaule, la Religion à l’époque romaine, Mélanges à la mémoire de
Marcel Le Glay, par Y. Le Bohec, Latomus 226, 1994, 831–840.

2 I culti orientali in Sicilia (EPRO 38), Leiden 1973.
3 B. Pace, Arte e civiltà della Sicilia antica I–IV, Milano 1958 e segg.; E. Ciaceri, Culti e miti nella storia dell’antica

Sicilia, Catania 1911.
4 G. Manganaro, “Sikelika I”, Quad. Urbin. 78, 1995, 126–128. Il testo è il seguente: ÖAntandrow PÊyiow tØi

ÉApÒllOni dekãtan én°yEke tØi Patr‡iOi.
5 Ibid., 128–129: la statuetta “apollinea” è alta cm. 8.
6 “Per la storia dei culti nella Sicilia greca”, in: Il tempio greco in Sicilia. Architettura e culti, Atti Ia riunione scientifica

scuola perfezionamento in archeologia classica, Univ. Catania 1976 (1985), 163 s.
7 Cf. L. Bodson, “Les Grecs et leurs serpents. Premières résultats de l’étude toxonomique des sources anciennes”, A Cl,

50, 1981, 57 s.; 78 con la tavola (ivi precedente bibliografia).
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Comunque questi bronzetti vanno interpretati in parte come ex-voto per Asklepios8, in parte come
amuleti, da recare addosso o al dito (alcuni sono stati rinvenuti verosimilmente in tombe). Il serpente, un
animale assunto anche a simbolo di varie divinità9, ha sempre affascinato e terrorizzato l’uomo, così
anche in Sicilia, nella quale nell’epoca greca e romana non erano rare le specie di serpenti velenosi:
Scribonio Largo, a proposito di ad serpentum morsus atque ictus medicamenta rileva l’efficacia di
peucedanum (“finocchio porcino”) vel cervi . . . sordes virosi odoris; has Siciliae venatores diligenter
colligunt et habent in cinctu10.

D’altra parte, diversamente di quanto ha affermato Carmela Bonanno Gorgone in uno studio
interessante11, non mancano in Sicilia “votivi anatomici”: a parte un fallo fittile, con iscrizione12, posso
presentare I˚ un bronzetto (cm. 5,2 x 2,5) raffigurante un piede sinistro nudo, con le cinque dita, fino al
malleolo, vuoto all’interno, spezzato nel calcagno, con buco di sospensione ((Tav. XII, Figg. 21 a–c); II˚
una pianta di piede destro in bronzo (cm. 2,5 x 4,0) con le pieghe, mutila del calcagno e del pollice (Fig.
23); III˚ una lamina di bronzo, a forma di quarto inferiore sinistro di un cerchio (cm. 5,4 x 6,7),
raffigurante a rilievo (di dietro è concava) un orecchio destro con quattro rigonfiamenti a petalo nella
parte alta (forse per indicare il gonfiore dell’interno dell’orecchio), con un buco a sinistra in basso, per
l’affissione sul muro del santuario (Fig. 25).

Si tratta di ex-voto, verosimilmente,  per avvenuta guarigione, il primo da parte di un devoto che
aveva sofferto al piede sinistro, il secondo da uno che aveva avuto problemi alla pianta del piede destro,
il terzo da parte di uno, il cui orecchio destro doveva essersi gonfiato. I tre bronzetti, in collezione
privata dall’area geloo-siracusana,  debbono essere stati raccolti in un santuari dedicati ad Asklepios.

D’altra parte un piede “votivo” in bronzo, anch’esso a “fusione cava”, si conserva nel Museo di
Palermo, proveniente dalla Collezione Astuto, formatasi in parte in area siracusana13: nel Museo di
Efeso è esposto un piede votivo simile, da me fotografato nel 1990 (Fig. 22). A Parigi nel Cabinet des
Medailles si conserva un ex-voto in bronzo, con le dita dei due piedi14, che riproduco da foto
concessami nel 1986 (Fig. 24).

L’ex-voto raffigurante un orecchio, un unicum per la Sicilia a mia conoscenza, trova confronti in
area greca in esemplari in marmo, ritrovati in Asklepieia (ad es. ad Atene) ovvero riferiti ad Iside, quale
divinità “che ascolta le preghiere dei devoti”, §pÆkoow15.

Anche se indirettamente il culto per Athena, celebrata come Pallade con la testa quasi frontale su
eccezionali tetradrammi di Siracusa e in varie altre emissioni siceliote (BMC, Sic., p. 175, 180, 197 ss.

8 Cf. per l’Asklepieion di Atene, S. B. Aleshire, The Athenian Asklepieion. The people, their dedications and the
inventories, Amsterdam 1989, 40; 44; 152 s.; 315; per quello di Pergamo, S. Boehringer, AJA 18, 1914, 414 s.

9 Cf. H. Vetters, “Der Schlangengott”, in: Studien zur Religion und Kultur Kleinasiens, Festschrift F. K. Dörner, Leiden
1978, 974–978.

10 Scrib. Larg., Compos. ed. Helmreich, Lipsiae 1887, 67, c. 163 (cf. il mio art. “La Sicilia da Sesto Pompeo a
Diocleziano”, ANRW II 11,1, Berlin 1988, 63).

11 Il culto di Asclepio in Sicilia. Testimonianze archeologiche, Atti 1€ Congresso Associazione Meridionale di
Medicina e Storia, Gela, 23–25 marzo 1984, 235.

12 Da me edito in “Fallocrazia nella Sicilia Greca e Romana”, ZPE 111, 1996, 135–139.
13 Carmela A. Di Stefano, Bronzetti figurati del Museo Naz. di Palermo, Roma 1975, 70 nr. 116. Cf. anche Hél.

Oggiano-Bitar, Bronzes figurés antiques des Bouches du Rhône, Gallia, Suppl. 43, Paris 1984, nrr. 272–273. Rilievi votivi
con piede a Paro, per cui cf. B. Forsén – E. Sironen, ZPE 87, 1991, 178 s. con tav. 6.

14 E. Babelon – J. A. Blanchet, Catalogue des bronzes antiques de la Bibliothèque Nationale, Paris 1895, nr. 1092. A
confronto richiamo la figura di una moneta in Münzen und Med., Basel, Liste 431, nr. 39 e una gemma di V sec. a.C. da
Cipro, a Oxford (J. Boardman – M. L. Vollenweider, Catal. engrav. Gems and Finger Rings, I, Greek and Etruscan, Oxford
1978, nr. 287 con tav. 13,71).

15 Per l’Asklepieion di Atene, cf. S. B. Aleshire, op. cit., 40 ss., 152 ss. (IG II–III2, 4351–4544; M. Guarducci, Epigrafia
Greca, III, Roma 1974, 59). Per la connessione con Iside, cf. Bull. ép. 1956, 244 (H. Engelmann, Die Inschriften von Kyme,
Bonn 1976, 109 nr. 43) e per le divinità “che ascoltano”, Guarducci, op. cit. 67 e la mia nota in Chiron, 22, 1992, 388.
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etc.), è evocato dalla figurazione su una lamina di bronzo, forse da applicare, di V sec. a.C., riprodotta a
Fig. 26 (Tav. XIII).

Alla abbondante documentazione relativa al culto per Demeter posso aggiungere una statuina
acefala in bronzo (Tav. XIII, Fig. 27) e un’altra, con buco sul polos per ciondolo (Fig. 28), ma
soprattutto una macina di pietra lavica etnea, che sarebbe stata raccolta a Civita di Paternò (certamente
Aitna), ora in collezione privata. Essa (Fig. 29 a–c) misura in altezza cm. 56, e presenta alla bocca una
larghezza di cm. 42: si tratta di un catillus di mola asinaria, attestata a Morgantina e in altri centri
siciliani, e che sembra esportata almeno fino a Delo16. Sul lato destro della appendice col foro a lettere
alte cm. 10/6, fu inciso IERON. Verosimilmente questa macina fu dedicata in un santuario della dea del
frumento, Demetra.

Del culto dei Dioskouroi, che si afferma in epoca ellenistica, per la Sicilia è documento una statuina
di bronzo a fusione piena, mutila dalle ginocchia in giù e della mano destra, nuda a parte il mantello
avvolto sulla spalla sinistra, con il tipico pileo, la quale alta cm. 5,5 e larga sul petto cm. 2,0 (Fig. 30)
presenta, se non erro, il “ritmo policleteo”17.

Di una statua di divinità fluviale, se non di Apollo, avrà fatto parte un specie di asta in piombo, alta
cm. 8, raffigurante un ramoscello di acanto dalle larghe foglie, impugnato da una mano sinistra (Fig.
31).

Al culto di Herakles, largamente diffuso anche in epoca romana, riportano i due esemplari, in
collezione privata, di piccola mazza nodosa in bronzo, vuota nell’interno, la quale doveva essere
attaccata (così si possono spiegare i due buchi alla base) come ex-voto alla mano della statua di culto nel
santuario o lararium (se di epoca romana): una mazza è lunga cm. 8,8 (Tav. XIV, Fig. 32), l’altra cm.
15 (Fig. 33 a–b). L’erudito, di professione dentista a Roma, Fortunato Baraldi, ne aveva presentato un
esemplare simile, rinvenuto “nelle falde di Enna vicino il famoso tempio di Cerere”, di cui presento
l’apografo (Fig. 34): lascia perplessi la figurazione di una “Testa di Pallade con l’elmo cesellata
sull’estremità del bastone”18. Forse la piccola mazza poteva presentarsi anche in legno nodoso, con
terminale rotondo, cavo nell’interno, in bronzo, come quello di Cianciana presso Gela, con la dedica
B≈takow t«i ÑHrakle›19.

Col culto per Dionysos, dalle varie implicazioni, si possono connettere due piccoli documenti:
I˚ Una “tessera” di piombo ovale (cm. 1,7 x 1,5), dall’area catanese in collezione privata, crepata
dall’alto in basso, di bella patina e fine esecuzione (sembra di epoca ellenistica), presenta su un lato
(Fig. 35) una figura di Menade danzante, col tirso nella destra, un serpente eretto nella sinistra e un altro
al fianco sinistro; sull’altro lato (Fig. 36) una leonessa con le mammelle gonfie a destra, entro un
contorno ovale: si potrebbe trattare di una “tessera” distribuita ai membri di un qualche thiasos
dionisiaco, il quale operava forse a Katane20, attesa la provenienza dell’oggetto.

16 Anzitutto ringrazio per le preziose osservazioni, per epistola, sulla base di una foto inviatagli, il Prof. G. Falsone di
Palermo. Vedi l’utile pagina in I. Di Stefano Manzella, Mestiere di Epigrafista, Guida alla schedatura . . ., Roma 1987, 92, e
il prezioso art. di D. White, “A Survey of Millstones from Morgantina”, AJA 67, 1963, 199 ss.; R. J. Wilson, “Una villa
romana a Montallegro (Agrigento)”, Sic. Arch. 15, 1982, n. 48, 19–20 n. 29 s., e ancora Marie-Cl. Amouretti, Le pain et
l’huile dans la Grèce antique, Aix-en-Provence, 1985. Per la mola lavica a Delo, vedi W. Deonna, Le mobilier délien,
Explor. de Délos, 18, 1938, 132 s.

17 Cf. M. Comstock – C. Vermeule, Greek-Etruscan and Roman Bronzes, Museum Fine Arts, Boston 1971, nr. 71.
18 Sopra un antico bastone di rame fuso ritrovato in Enna . . . Epistola di Fortunato Baraldi . . . all’egregio giovane Dr.

Salv. Profeta di Aidone, Catania 1844, 3–7. Non dissimile dai nostri l’esemplare di “Bronze club from a Herakles statuette”
di Magna Grecia (Hel. M. Fracchia – M. Gualtieri, AJA 93, 1989, 229–230 con fig. 13). Assai simili quelli definiti “Pieds de
siège?”, in: St. Boucher – S. Tassinari, Mus. Gallo-Rom. Lyon, Bronzes antiques, II, Paris 1977, nrr. 285–286. Corretta
identificazione come “Herakleskeule” dell’esemplare simile, lungo cm. 11,3 in Frank Sternberg, Zürich, Cat. nr. 4,
Juli/August 1992, nr. 736.

19 L. Dubois, Inscriptions grecques dialectales de Sicile, Rome 1989, 177 nr. 159.
20 Vedi in generale: L’association dionysiaque dans les sociétés anciennes. Actes de la table ronde organ. par l’École

Franç. de Rome, Rome 1984 (1986), 23 s.; C. Bron, “Porteurs de thyrses ou bacchantes”, in: Images et société en Grèce anc.,
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II˚ Un manico in bronzo, lungo cm. 10, di vaso, ornato alla base da una testa frontale (cm. 3,5 x 2,0),
barbuta di Pan con le tipiche orecchie caprine e alte corna, lavorata al cesello e con gli occhi in argento
(Tav. XV, Fig. 37), che a me pare databile almeno al IV sec. a.C.21: comunque esso attesta la fortuna
della figurazione di Pan, quale motivo decorativo.

Ulteriore documento del culto di Zeus Soter in Sicilia,  sul quale ebbi a soffermarmi22, è il graffito
rilevabile sul collo di una anforetta panciuta, a vernice bruna a fascette, a caratteri sottili e lunati, DiÚw
Svt∞row (Fig. 38): ancora una volta non si tratta di iscrizione “votiva”, essendo destinata a segnare che
il vaso è proprietà del dio menzionato. Probabilmente l’anforetta proviene da una tomba rinvenuta o a
Montagna di Marzo o a Morgantina: ne ho avuto foto e presa visione grazie all’amicizia della collega
Nellina Lagona, incaricata una diecina di anni fa di fare una perizia di vario materiale per la pretura di
Enna.

Appendice

Col culto di Asklepios anche in Sicilia erano connesse le
scuole di medicina, a cominciare dagli Asclepiadei a Gela23:
progressivamente l’attività medica si sganciò dalla matrice
religiosa. Richiamo l’epigramma per un “medico di
campagna”, che ho recentemente pubblicato, accompagnato
da altre attestazioni24, del quale riproduco la foto e il testo:

ÉEnyãde t¤w; Mon|tanÚw fihtØr | ≥de ge|vrgÚw vac.

Ùkt∆ x' efik[o]|s{a}°thw ke›to minunyã|diow, vac.

kourid¤hn êlo|xon prolip∆n ka‹ nÆpia t°kna
4 ka‹ ge|n°taw Ùlofuro|m°nouw poliãw te | §ye¤raw

drupto|m°nouw, ˜ti ofl neo|yhl°a kalå g°n|ia vac.

yumÚn épo|pne¤ontow §ke¤|rosan §n dakrÊ|oisin vac.

Monta|nÚw eÈseb¤˙ pa|tØr §po¤hsen vac. | folia

Degli strumenti impiegati dal medicus chirurgus in epoca
romana – di uno a nome Terentius Symphorus al servizio della
coorte IV pretoria, morto a Messina, si conserva l’epigrafe
(AE 1945, 62)25 – si sono rinvenuti, forse anche in tombe,
numerosi esemplari in Sicilia: sono spatole, scalpelli, pinzette,
sonde, naturalmente tutte in bronzo, di cui presento un
campionario da collezioni locali (Tav. XV, Figg. 39–42) e che

Actes Coll. Lausanne 1984, 24 s. (LIMC VI 1, 340 s.); M.-Chr. Villanueva Puig, REA 94, 1992, 125–154 (per raffigurazioni
di Menadi su ceramica attica a f. r.).

21 Cf. D. Kent Hill, “Some Representations of the Greek Pan”, Journ. Walters Art Gall., 17, 1954, 61 ss. e ora F. Pitt-
Kethley, The Pan Principle, 1994.

22 Per la storia dei culti nella Sic. gr., cit. 156 n. 43; 153. Cf. anche Kokalos, 28–29, 1982–83, 175 s. (graffito uguale su
krateriskos da Selinunte).

23 Cf. RE, Suppl. 14, 1974, c. 368 s. (Michler); Gamberale, RAL 1980, 109–114.
24 “Iscrizioni, Epitaffi ed Epigrammi in greco della Sicilia centro-orientale di epoca romana”, MEFRA, 106, 1994, 105–

107.
25 Cf. il mio art. in ANRW II 11,1, cit. 63.
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trovano abbondanti confronti.26 Presento anche una ventosa in bronzo (Fig. 43), simile ad esemplari
della letteratura27, la quale è alta cm. 11,5 e presenta alla bocca un diametro di cm. 4,4: si usavano piut-
tosto bicchieri di vetro fino ad una trentina di anni fa anche in Sicilia, come in Grecia (per mia
esperienza personale ad Atene).

Per carenza di igiene gli antichi soffrivano con frequenza di male agli occhi e all’uopo ricorrevano
all’uso di colliri, molti preparati secondo ricette personali di oculisti, che firmavano le boccette che li
contenevano e che erano ora in piombo, ora fittili.

Ripubblico anzitutto un signaculum medici ocularii, consistente in una tavoletta prismatica di
steatite (Tav. XVI, Figg.44, 45 a–d) (cm. 3,8 x 4,5 x 1,0), relativo ad un collirio Phoenix dell’oculista R.
Alexander, edito egregiamente da G. Pugliese Carratelli28.

Delle boccette in piombo, destinate a contenere certamente un collirio, presento quella, da
Montagna di Marzo al Museo di Agrigento, del tipo ad anforetta (alta cm. 2,5, diametro alla base cm.
1,5), sulla pancia della quale in giro, a lettere alte ml. 4 a rilievo, si legge ÉAntig°nhw (Fig. 46 a–d).
L’iscrizione fu fusa colla boccetta, come nel caso di una al Museo di Bari, da Taranto29, sulla quale fu
letto AITN  AION: io credo che essa contenesse un qualche collirio esportato da Aitna di Sicilia.

Più comuni sono le boccette fittili per collirio, da quelle di Morgantina30 – un esemplare
corrispondente in collezione privata, con l’iscrizione sinistrorsa \RAKLEIOU|LUKION  a Fig. 4731 – ad
alcune da Siracusa32, ad una da Mineo33, con l’iscrizione NIKIA|LUKIOU (Fig. 48) “(vasetto) di lykion
(dell’oculista) Nikias”. Questo esempio di un doppio genitivo (privo il secondo dell’articolo) smentisce
categoricamente l’interpretazione di M. T. Manni Piraino, che su una boccetta rinvenuta a Lilibeo
LUKIOU costituisca il patronimico dell’oculista Iason, nominato subito prima34.

Catania Giacomo Manganaro

26 Cf. St. Boucher, Vienne, Bronzes antiques, Paris 1971, nrr. 433–494; Bronzes antiques du Musée . . . à Lyon, II,
Instrumentum Aegypt., par St. Boucher – G. Perdu – M. Feugere, Lyon 1980, nrr. 647–664; A. Krug, Heilkunst und Heilkult,
München 1984, 84–95; E. Riha, Römisches Toilettegerät und medizinische Instrumente aus Augst und Kaiseraugst, Augst
1986, 33 ss. e tavv. 25 ss.

27 Cf. Krug, op. cit., 97 s.; G. Penso, La médecine romaine, Paris 1984, fig. 184. Una ventosa (kÊeyow) dedicata
nell’Asklepieion di Pergamo (Bull. ép. 1971, nr. 546).

28 PP, 1954, 144 ss. (AE, 1956, 146). Per confronti e letteratura aggiornata, cf. Krug, op. cit., 111 s.; Riha, op. cit., 90–
91; A. Pellétier, La médecine en Gaule, Paris 1985. “Collyrium stamps” in greco rinvenuti in Gallia (Bull. ép. 1991, nr. 150;
JRS 83, 1993, 157 n. 441).

29 Not. Scavi 1896, 541.
30 E. Sjöqvist, “Morgantina: Hellenistic Medicine Bottles”, AJA 64, 1960, 78–83.
31 Ibid., 80.
32 G. Libertini, “Vasetti sigillati”, Sic. Gymn., 1949, 1–2.
33 A. Messina, “Mineo. Osservazioni sullo sviluppo del centro antico”, Cronache di Archeol. e Storia dell’Arte, 10,

1971, 106: a n. 36 si rileva il rinvenimento di due boccette con lo stesso nome in Magna Grecia.
34 Studi di storia antica offerti dagli allievi a Eugenio Manni, Roma 1976, 217–218 con tav. 11, fig. 2. Su queste

boccette, cf. in generale Krug, op. cit., 110 sg.



TAFEL X

Fig. 1 Statuetta di bronzo di Apollo; Figg. 2, 2a–b Statuina di bronzo di Apollo seduto; Fig. 3a–c Statuina di
bronzo “apollinea”



TAFEL XI

Figg. 4–18 Serpenti

Fig. 6 Fig. 7

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13 Fig. 14

Fig. 10a Fig. 15 Fig. 16

Fig. 17 Fig. 18



TAFEL XII

Figg. 19–20 Serpenti accoppiati; Figg. 21–24 Piedi votivi; Fig. 25 Orecchio



TAFEL XIII

Fig. 26 Testa di Pallas Athena; Fig. 27 Statua acefala di Demeter; Fig. 28 Demeter; Fig. 29a–c Catillus di mola
asinaria; Fig. 30 Dioskuros; Fig. 31 Ramoscello di acanto (da una statua di divinità fluviale?)



TAFEL XIV

Figg. 32–34 Mazze di Herakles; Fig. 35 Menade danzante; Fig. 36 Leonessa



TAFEL XV

Fig. 37 Manico in bronzo con Pan; Fig. 38 Anforetta con iscrizione DiÚw Svt∞row; Figg. 39–42 Strumenti di
medici; Fig. 43 Ventosa in bronzo



TAFEL XVI

Figg. 44, 45a–d Signaculum medici ocularii per collyrium “Phoenix”; Fig. 46a–d Anforetta per collyrium,
ÉAntig°nhw; Fig. 47 Boccetta per collyrium, ÑHrakle¤ou LÊkion; Fig. 48 Boccetta per collyrium, Nik¤a Luk¤ou


