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Dall'Albo dei Caduti: figlia di Francesco, nata il 20/11/1877 a Barberino del Mugello, Infermiera Volontaria 
CRI, morta il 3/12/1918 in Francia per malattia. 

Dal libro “Le Crocerossine nella Grande Guerra”: prestò servizio a Cormons con l'ospedale di guerra CRI 
n.11 al Gennaio 1916 e Maggio 1917. Fu testimone diretta del bombardamento di Cormons del 10 Gennaio; 
nonostante il pericolo delle bombe che cadevano vicino all'ospedale, rimase al suo posto provvedendo ai feriti e 
mutilati
Dal libro "Donne eroiche...": visse tutta intera la vita di guerra, dai primissimi giorni sino all'armistizio. Partita 
pochi giorni dopo la dichiarazione di guerra sul Treno Ospedale della C.R.I. n.17, subito si rivelò l'infermiera 
perfetta nei lunghi e faticosi trasporti da un capo all'altro d'Italia. Durante una breve sosta a Cormons, su cui 
troppo spesso si accaniva il cannone nemico, essa e le sue compagne intesero dire che nell'ospedaletto n.11 
della C.R.I., appena impiantato, affluiva il lavoro e mancava il personale. Le animose riuscirono a farsi 
accettare come Infermiere Volontarie, e vinta col loro lavoro, col loro tatto, con la loro perizia e serietà la 
diffidenza dei medici, ne guadagnarono poi talmente la fiducia e la stima, che con essi organizzarono 
l'Ospedale, portandolo ad una piena efficienza di lavoro, malgrado difficoltà e disagi di ogni genere. Caporetto 
la trovò al suo posto di infermiera: salvatasi a stento, rientrò a Firenze, dove si concesse solo poche settimane di 
riposo. Riprese il suo lavoro prima in un Ospedale territoriale del Lungarno, poi tra i mutilati a Fiesole. 
Richieste alcune infermiere per l'Ospedale Italiano di Grenoble, partì subito, nel Luglio 1918. Richiamata da un 
grave lutto della sua famiglia, visse in Italia le indimenticabili giornate della Vittoria, ma ancora sentì la voce 
del dovere che la richiamava a Grenoble, dove il suo compito non era finito. La morte la colse dopo pochi 
giorni di malattia, lontana dalla sua terra e dai suoi affetti. 

La Medaglia di Bronzo al Valor Militare assegnatale a riconoscimento delle sue virtù eroiche fu giusto premio 
alla sua vita di guerra:

“Infermiera volontaria della CRI nell’ospedale di guerra n° 11, in Cormons, compiva la sua nobile missione  
anche durante gli attacchi dell’artiglieria nemica alla città, infondendo, col suo mirabile contegno, la calma 

nei ricoverati e concorrendo all’opera soccorritrice con fermezza d’animo e sereno coraggio. Cormons agosto  
1915- marzo 1916” 


