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All’anagrafe: Rosso Anna Maria, figlia di Teodoro e della Donadei Marietta, nata ad Alba il 26/10/1877, 
morta il 28/01/1916 

Dal sito “Gazzetta d'Alba n.17 del 26/04/2005”: Anna Rosso, nata ad Alba (Cuneo) il 26/10/1877, conseguì 
giovanissima il diploma di insegnante elementare. Allo scoppio della grande guerra compì con zelo ed 
entusiasmo il corso di Infermiera volontaria samaritana. Nominata capoinfermiera e, come tale, dispensata 
dall’obbligo dell’assistenza agli infermi, non volle lasciare la sua funzione pietosa, ma volle invece continuare 
di sua spontanea volontà e con mirabile abnegazione il suo servizio nel reparto malattie infettive presso gli 
ospedali militari di riserva di questa città. Fu in occasione di grave malattia epidemica scoppiata tra i militari 
reduci dal fronte degenti in detti ospedali che contrasse il morbo che la portò alla tomba. Morì ad Alba il 
28/01/1916. 

Fu decorata con Medaglia d'Argento di Benemerenza alla Salute Pubblica con decreto luogotenenziale 
10/06/1917

Dal libro “Il tuo olocausto, umile scuola d'Italia”: la giovane signorina Annita Rosso, maestra elementare, 
morì ad Alba in seguito a malattia contratta esercitando con infinito amore la missione di infermiera. La maestra 
Rosso aveva pronta l'intelligenza, generoso il cuore ed è era educata alla nobile disciplina del dovere. 
Conseguita la patente e fatto il tirocinio, pur avendo coltura ed attitudine per diventare un'ottima maestra, 
dovette, per la morte della madre, rinunciare alla desiderata occupazione, per dedicarsi al vecchio padre e al 
fratello minore. Essa era sempre là dove vi era modo di fare del bene. Dichiaratasi la nostra guerra, frequentò 
con amore la scuola Samaritana ed apertosi ad Alba l'ospedale militare di riserva, essa vi entrò come infermiera-
capo, nel reparto delle malattie infettive. Nel difficile e pericoloso suo compito dimostrò esemplare attività, 
prodigando, instancabile, giorno e notte, le sue cure a feriti e ammalati. Colta da inesorabile malattia, questa 
eroina del dovere, sacrificò serenamente la preziosa giovane vita. 


