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Dall'Albo dei Caduti: figlia di Enrico, nata l'8/10/1881 a Firenze, Infermiera Volontaria CRI, morta il 9/03/1919 
nell'ospedale da campo n.0148 per malattia

Dal libro "Donne eroiche...": ella fu una delle prime Infermiere volontarie della C.R.I., ed era, infatti diplomata 
sin dal 1908. Nel Gennaio 1909 fu mandata in un ospedale di Napoli per assistere i feriti del terremoto calabro-
siculo. Durante la guerra prima prestò servizio negli ospedali territoriali di Firenze e in un treno ospedale; poi 
passò in zona di guerra, e fu destinata all'ospedale di Dogna. Il 4 Agosto 1916 il nemico aprì il fuoco con grossi 
calibri e i colpi cadevano su Dogna, nella cupa valle rocciosa. Popolazione, soldati e ospedaletto dovettero in 
tutta fretta sgombrare le case, che già cominciavano a crollare per la violenza degli scoppi e rifugiarsi in una 
grande galleria scavata nella roccia, sotto la quale passava la strada nazionale. La prima mattina del 
bombardamento, all'invito del Direttore di ritirarsi, le due infermiere addette all'ospedaletto avevano risposto 
che non si sarebbero mosse finchè rimaneva un soldato, e rimasero, infatti, fino all'ultimo, per il salvataggio di 
tutti i feriti. 

Delle due infermiere, la prima era Amalia, alla quale fu concessa la Medaglia di Bronzo al Valor Militare:

“Durante un bombardamento nemico, sebbene l'ospedaletto fosse in serio pericolo perchè colpito più volte,  
rifiutava di mettersi in salvo, per assistere gli ammalati e feriti che accompagnava al sicuro, percorrendo  

coraggiosamente la zona del paese battuta dalle artiglierie nemiche. Dogna, 4 Agosto 1916”

Nell'ospedale di Dogna prima, a Moggio e Roccolana poi, ella rimase sino al 26 Ottobre 1917, quando per 
doloroso esodo, insieme con le altre infermiere raccolte dalle valli circostanti a Tolmezzo, dopo ansiosi e 
desolanti giri in ambulanza, sotto l'imperversare della pioggia e dopo 4 giorni di viaggio, giunse a Firenze. Tre 
mesi dopo la vittoria fu mandata a Pisino (Istria) dove quelle popolazioni si trovavano in uno stato desolante per 
i lunghi sacrifici e dove gravi malattie infierivano. Ammalatasi di meningite cerebro-spinale, la colse la morte, 
nella sua piena giovinezza e nel mentre era tutta dedita all'esplicazione della sua santa missione. 


