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Oggi, ciò che resta di Campo de’ Fiori 
è il famoso mercato che si svolge 
tutte le mattine dal 1869, ma la storia 
della Piazza inizia nell’ antica Roma, 
quando la zona era considerata uno 
dei luoghi più grezzi della città. 
Veniva utilizzata come rimessa per le 
squadre di Aurighi, ovvero coloro che 
conducevano le bighe nelle gare del 
Circo Massimo. 

 

 

 

Today in Campo de 'Fiori there is 
the famous market that takes 
place every morning since 1869, 
but the history of the square 
begins in ancient Rome, when the 
area was considered one of the 
roughest places in the city.  

It was used as a rematch for the 
teams of Aurighi, that is, those 
who led the whales in the Circus 
Maximus races. 



La Piazza di Campo de’ Fiori, che 
durante il Medioevo fu ridotta ad 
un prato abbandonato (è da qui che 
viene il nome), venne urbanizzata 
ufficialmente dai papi alla fine del 
1400, in quanto unica Via per il 
Vaticano proveniente da Sud. 

Campo de 'Fiori Square, which 
during the Middle Ages was 
reduced to an abandoned meadow 
(hence its name), was officially 
urbanized by the Popes at the end 
of 1400, as the only Via to the 
Vatican coming from the South. 



Il cambiamento di Campo de’ Fiori si 
ottenne agli inizi del 500’, con la bonifica 
dell’ area attraverso la costruzione delle 
fognature e di servizi essenziali. La 
Piazza assunse finalmente un aspetto 
degno di un luogo pubblico cittadino. 
Divenne un punto d’incontro per le 
discussioni e gli annunci pubblici, qui 
venivano affisse anche bolle e proclami 
papali contro gli eretici, veniva svolto il 
mercato ed era luogo di passaggi papali. 
Campo de’ Fiori divenne un luogo di 
Osterie, ogni fabbricato nella Piazza ne 
includeva qualcuna come nelle strade 
adiacenti, e luogo di commercio ed 
artigianato.  

Campo de 'Fiori changed at the 
beginning of the 20th century, with the 
reclamation of the area through the 
construction of sewerage and essential 
services. Finally it was a public place.  

It became a meeting point for 
discussions and public announcements, 
here also boycotts and papal 
proclamations were made against the 
heretics.  

Campo de 'Fiori became a place of 
Osterie, every building on the Square 
had one. In the nearby streets there 
were tradesmen and craftsmen shops. 



L’aspetto splendente di Campo de’ 
Fiori, mostrava anche il suo lato 
buio, come luogo di pubbliche 
esecuzioni. Esempio è il rogo 
di Giordano Bruno nel 17 Febbraio 
del 1600, per la sua concezione 
filosofica considerata eretica. Oggi 
a testimonianza di una delle 
esecuzioni pubbliche più famose del 
Rinascimento, vi è nella Piazza la 
statua del filosofo, realizzata in 
bronzo dallo scultore Ettore 
Ferrari. 

Campo de 'Fiori was also a place of 
public executions. An example is 
Giordano Bruno's stake in February 
17, 1600, for his philosophical 
conception considered heretical. 
Today, the statue of the 
philosopher, made in bronze by the 
sculptor Ettore Ferrari, dominates 
the square. 

 



  

Oggi Campo de' Fiori è uno dei 
luoghi più famosi della capitale 
frequentato dai turisti di tutto il 
mondo. Dal 1869 tutte le mattine, 
dal lunedì al sabato, si tiene un 
mercato con cibo, fiori e vari 
prodotti. 

Di sera Campo de' Fiori è una zona 
molto gradevole per cenare in uno 
dei suoi locali all’aperto. 

Today Campo de 'Fiori is one of the 
most famous places of the capital 
frequented by tourists from all 
over the world. From 1869 every 
morning, from Monday to Saturday, 
there is a market with food, 
flowers and various products. 

In the evening Campo de 'Fiori is a 
very pleasant area to dine in one of 
its outdoor restaurants and osterie. 










