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L’ INFANZIA
Sin da piccolo iniziò a frequentare Villa Isnard, furono proprio i coniugi Bianchi-Isnard, a incitare 
Giuseppe a studiare, i quali videro in lui il figlio che non avevano mai avuto. 

Immagine Villa Isnard, Cascina.

Manifestò subito la sua predilezione per la meccanica, tanto che già alle scuole elementari costruì un 
perfetto modello di locomotiva che per tanti anni rimase esposto nel piccolo museo scolastico. È la 
frequentazione dei coniugi Bianchi a dare a Cei la possibilità di percorrere una brillante carriera 
scolastica a Lucca e poi trasferirsi a Parigi, dove si appassionò delle prime sperimentazioni sulle 
macchine volanti.



LA SUA VITA OLTRE AL VOLO
Oltre alla meccanica, le prime passioni giovanili di Giuseppe Cei sono rivolte alla scherma, sport 
che coltivò negli anni del liceo e che gli valse la vittoria al concorso internazionale di Milano del 
1908.

Spostamenti



DALL’ITALIA ALLA FRANCIA PER 
DIVENTAR PILOTA

Nel 1909 i coniugi Bianchi finanziarono la trasferta parigina di Giuseppe, che negli ultimi anni Parigi 
era diventata centro mondiale del volo, utile al conseguimento del titolo di ingegnere della Scuola 

superiore di costruzioni meccaniche e di aeronautica del Comandante Roche, iniziando le sue prime 
prove di volo presso il Campo di aviazione di Issy les Moulineaux. Ma fu a Parigi, che Cei 

conseguì il brevetto di pilota, il 1° gennaio 1911.
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RECORD 
BATTUTI:    

- Il 28 gennaio tentò, 
senza riuscirci, di 

battere il record di 
altezza raggiunto in 
volo.                    -  

Il 3 febbraio vinceva 
invece il primo 

premio Touche a 
Tout coprendo una 

tratta di 63.700 
metri, battendo 

anche il record di 
velocità.               -  

l’11 febbraio vinceva 
il Premio delle 

Multe. Due mesi più 
tardi Giuseppe Cei 
realizzò il suo volo 

più famoso.

 Giuseppe Cei realizzò il suo volo più famoso. Il 10 marzo, su un biplano Farman, 
il pilota toscano, alzatosi fino a quota 1800 metri, compì numerose evoluzioni a 
spirale attorno alla Tour Eiffel, mentre i parigini, increduli, lo guardavano con il 
naso all’insù. Lo spettacolare volo di Cei stupì anche il presidente della Repubblica 
francese Armand Fallieres, che pare lo abbia definito “Le roi de l’air“.



LA SUA MORTE

 Morì il 28 marzo 1911 durante un volo in condizioni meteorologiche sfavorevoli schiantandosi 
col suo biplano Caudron presso l'isola di Rothschild a Puteaux.

 Giuseppe Cei riposa nella cappella di famiglia nel cimitero della sua città natale, Cascina, 
cittadina in provincia di Pisa.

I cittadini di Cascina gli hanno 
dedicato una Via :
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La casa natale di 
Giuseppe Cei si trova 

nell’attuale Via 
Curiel a Cascina, 

sulla quale possiamo 
trovare una dedica 
incisa sul marmo. 

La possiamo trovare:
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Cascina ha dedicato a 
Giuseppe Cei anche 
un modellino della 

Torre Eiffel 
raffigurante il suo 

volo più importante 
su Parigi .

La possiamo trovare:



SC
U

L
T

U
R

A
 A

 G
IU

S
E

P
P

E
 C

E
I

In uno dei parchi del 
paese di Cascina 

troviamo la scultura 
della testa di 

Giuseppe Cei. 

La possiamo trovare:


	Diapositiva 1
	L’ infanzia
	La sua vita oltre al volo
	DALL’ITALIA ALLA FRANCIA PER DIVENTAR PILOTA
	IL VOLO SU PARIGI
	LA SUA MORTE
	LA CASA NATALE DI GIUSEPPE CEI
	UNA DELLE DEDICHE A GIUSEPPE CEI
	Scultura a Giuseppe Cei

