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Città ricca d’oro ma più di nominanza, potente di forze ma più
di virtù, sopra saldi marmi fondata ma sopra più solide basi di civile
concordia ferma ed immobile e, meglio che dal mare ond’è cinta,
dalla prudente sapienza dè figli suoi munita e fatta sicura.

(Francesco Petrarca, lettera a un amico di Bologna, agosto 1321)


