
Rođena je kao najstarije dijete u uglednoj obitelji koja se u Labin 
doselila početkom 18. stoljeća iz talijanske pokrajine Furlanije. 
Osnovno obrazovanje dobila je od oca, osobe liberalnog 
svjetonazora, koji je više od šezdeset godina sudjelovao u 
labinskom javnom životu, i nekoliko je puta biran za labinskog 
podestata. Studirala je privatno, a 1873. počinje raditi kao učiteljica 
na zamjeni u Labinu i Galižani. Diplomu za poučavanje u općim 
pučkim školama stekla je 1875., a s radom nastavlja u Miljama, te 
do umirovljenja 1905. u Trstu, gdje je poučavala u Narodnoj školi, 
te u školi Fondacije Morpurgo koju su pohađali sinovi radnika 
Lloydovog arsenala. Tijekom trideset i dvije godine rada zbližila 
se sa skromnim i potlačenim ljudima, dijeleći njihove strepnje 
i nadanja, te tako postala učiteljica siromašnih. Surađivala je s 
mnogim pedagoškim časopisima, bila je izvrsna pedagoginja, 
kako praktičarka tako i teoretičarka. Sudjelovala je u sastavljanju 
osnovnoškolskih udžbenika, a posebno je zapažen njen priručnik 
Manuale Mnemonico (1886.) koji je sadržavao tablice za lakše 
savladavanje gradiva. 
 Održala je mnoge javne govore u kojima je zastupala prava 
radnika, posebno žena, te djece, a također se zalagala za suradnju 
talijanskog i slavenskog žiteljstva u Istri. Pisala je i pjesme od 
kojih je najpoznatiji spjev socijalne tematike Ingiustizia (1907.). 
U Komunističku partiju Italije učlanila se 1921. godine. Iste je 
godine u Labinu buknula pobuna rudara, poznatija kao Labinska 
republika, kojoj je dala svoju punu podršku. Nakon gotovo 
čitavog života provedenog u Trstu, pred kraj života, oslabljena 
bolešću, vraća se u rodni Labin. Zadnje mjesece života provodi 
u sređivanju obiteljskog arhiva i biblioteke, koju je još 1897. 
poklonila Gradu Labinu. 
 Umrla je u osamdeset drugoj godini života okružena obitelji 
i prijateljima, a pogrebu je prisustvovalo mnoštvo ljudi. 
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Nacque primogenita in seno ad una distinta famiglia borghese trasferitasi 
in Albona all’inizio del XVIII secolo dalla provincia italiana del Friuli. 
Ottenne l’istruzione elementare dal padre, un uomo incline ad una 
concezione liberale del mondo che per più di sessant’anni partecipò 
alla vita pubblica albonese e più volte fu eletto podestà di Albona. Poi 
ha studiato in privato e nel 1873 cominciò a lavorare come supplente 
nelle scuole di Albona e Gallesano. Nel 1875 ha ricevuto il diploma per 
l’insegnamento nelle scuole pubbliche elementari, dopodichè continuò a 
lavorare come maestra a Muggia e poi a Trieste fino alla pensione nel 
1905. A Trieste insegnava nella Scuola popolare e nella scuola della 
Fondazione Morpurgo, frequentata dai figli dei lavoratori dell’arsenale 
Lloyd. In 32 anni di lavoro si è collegata alla gente modesta e oppressa, 
condividendo le loro ansie e speranze, e diventò così la maestra dei poveri. 
Ha collaborato con numerose riviste di pedagogia ed era un’eccellente 
pedagogista, sia in pratica che in teoria. Partecipò alla stesura di libri 
di testo per la scuola elementare e il suo Manuale Mnemonico (1886), 
con le tavole sinottiche per la più facile comprensione e memorizzazione 
della materia, riscosse particolare attenzione. 
 Ha tenuto numerosi discorsi pubblici sostenendo i diritti degli operai, 
specialmente donne, e dell’infanzia e si impegnò anche in favore della 
collaborazione della popolazione italiana e slava in Istria. Scriveva poesie 
e il suo più noto poema a tema sociale è Ingiustizia (1907). Nel 1921 
aderì al Partito Comunista d’Italia. In quell’anno ad Albona scoppiò lo 
sciopero dei minatori, meglio noto come la «Repubblica di Albona», alla 
cui la Martinuzzi diede pieno appoggio. Dopo aver trascorso quasi tutta 
la vita a Trieste, verso la fine della vita, provata dalla malattia, tornò nella 
città natale di Albona. Trascorse gli ultimi anni di vita dedicandosi alla 
sistemazione dell’archivio e biblioteca familiare, che già nel 1897 aveva 
donato alla Città di Albona. 
 Morì all’età di 82 anni, circondata dalla famiglia e dagli amici, e il 
funerale vide un’ampia partecipazione. 
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