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La Regia Accademia delle Belle Arti dell'Emilia, a Bologna, dietro domanda del Sig. Dott.
Gregorio Lazzanni di Castignano, primo proprietario della statua dopo Nicola Brunetti, i cui eredi
poi la vendettero al Dottor Girotti, attestò l'originalità della statua ritrovata nel 1841 da Giovanni
Brunetti a Muracce, nonché il preciso riferimento all’imperatore Traiano: "Questo dì 12 agosto
1865 dietro domanda del Sig. Dott. Gregorio Lazzarini di Castignano, io sottoscritto, capo della
Commissione artistica composta dai Signori professori A. Puccinelli, S. Salvini, G.C. Ferrari, P.
Aleotti e M. Putti, certifico che detta Commissione riunitasi per ordine ministeriale onde dar
giudizio del merito artistico di una statua di marmo pari all'altezza di metri 2 e cm. 20, la quale
trovasi presentemente sotto restauro nello studio del prefato Sig. Sabini, professore di scultura
in questa nostra Accademia, ha giudicato essere questa opera pregevolissima di scultura
greco-romana dei bei tempi e rappresentante l'imperatore Traiano...."
(Il Direttore: Carlo
Arienti - Il Segretario C.Masini). (12 - Paolo Pierpaoli, Ostra Antica, Ostra Vetere (AN) Centro
Cultura Popolare, 1985, pp. 169). All’imperatore Traiano anche la nostra città di Ostra antica
aveva tributato onori e innalzato la splendida statua in posa eroica, ritrovata nel 1841 alle
Muracce e tuttora conservata nel museo d’Arte di Storia di Ginevra in Svizzera, che compare
nella foderina del libro del giornalista e scrittore Paolo Pierpaoli che il Centro di Cultura
Popolare e l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Alberto Fiorani fecero stampare
nel 1985 e distribuire a tutte le famiglie del paese, affinchè si conservasse la memoria storica
dell’imperatore tanto legato alla nostra comunità locale.
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