
Un testo ricco di annotazioni, spigliate e argute, su 

uno spaccato dell’Italia di oggi. Un occhio vivo, poe-

tico e ironico che vede quello che non si vede dal 

treno o dall’automobile. È il racconto di un vaga-

bondo solitario che, dopo una vita di lavoro frene-

tico, una volta andato in pensione, decide di cammi-

nare con lo zaino in spalla attraverso il Bel Paese e 

la sua grande anima. Un atto di amore per la nostra 

terra e per la bella gente che ci vive. È il diario di 

un viaggio lungo la millenaria Via Francigena, dai 

2.473 metri dell’Ospizio del Gran San Bernardo, 

fino a Piazza San Pietro a Roma, attraversando 

sette regioni, in 40 giorni, per un totale di 1.000 

chilometri. Un diario contenitore, nel quale sono 

racchiuse tante piccole storie che parlano delle 

persone incontrate, delle emozioni vissute, della 

fatica, della gioia, della nostalgia, delle città e dei 

borghi attraversati a piedi, come facevano i pelle-

grini già 1.000 anni fa su questa stessa strada.  

 
Giuliano Mari nasce a Meda (MB) nel 1948 e dal 1958 vive a 
Milano. Nel 1972 si arruola in Aeronautica Militare e ci rimane  
fino a conseguire il grado di capitano poi diventa responsabile di 
negozi di abbigliamento e alla fine conclude la sua carriera lavo-
rativa come responsabile commerciale di importanti aziende 
meccano tessili italiane, girando il mondo per lavoro. Nel 1978 
attraversa gli USA da New York a San Francisco in sella alla 
sua moto Honda Gold Wing 1000 che si è portato in aereo dall’I-
talia come bagaglio appresso! Nel 1979, con un gruppo di amici, 
un gommone e due canoe discende per 320 chilometri il Po negli 
scenari di don Camillo e Peppone. Nel 2008 va in pensione Nel 
2009 percorre il tratto italiano della Via Francigena, dall’Ospi-
zio del Gran San Bernardo fino a Roma e nel giugno del 2012 
percorre la Francigena del Sud , da Roma a Santa Maria di Leu-
ca. Da marzo 2011 è membro attivo della Onlus di Claunterapia 
“Dutur Claun”, col nome d’arte di Ziobuio. 

"Un naso rosso nel sole" è un progetto che unisce la 

Claunterapia e la mia passione per il Camminare.  

 

Camminare tra le corsie degli ospedali e sulle 

antiche vie dei pellegrini offre a chi lo fa la 

possibilità di leggere che cosa è scritto sulle altre 

pagine del libro della vita, perché ci introduce in 

universi paralleli e ci mette in contatto con persone 

e mondi che noi, sulla pagina della nostra vita di 

tutti i giorni, non avremmo mai avuto la possibilità di 

conoscere e conoscere vuole dire crescere. 

 

Tra maggio e giugno percorrerò a piedi, in solitaria, 

in 40 giorni l'antica via Egnatia che da Durazzo 

dopo 1100 Km raggiunge Istanbul attraversando 

Albania Macedonia, Grecia e Turchia.  

Durante il mio cammino indosserò il naso rosso e i 

distintivi dei DUTUR CLAUN www.claunmilano.it, 

per dare visibilità non solo alla mia associazione ma 

a tutti i volontari della Claunterapia. 

 

L’arrivo a Istanbul sarà solo una tappa del 

“Percorso”. Quando si torna da un “Cammino” non si 

è mai uguali a quando si è partiti. Al mio ritorno 

organizzerò e sarò disponibile a partecipare ad 

incontri ed eventi di “motivazione” organizzati da 

aziende e/o strutture private e pubbliche per 

condividere questa mia esperienza di crescita. 

 

Il progetto è autofinanziato attraverso "inziative 

personali" di ricerca sponsor e raccolta fondi.  

Chi fosse interessato a contribuire al progetto può 

acquistare il mio libro: “1.400.000 passi sulla via 

Francigena”, storia di un altro cammino già fatto dal 

Gran San Bernardo a Roma, oppure contattandomi:  

Giuliano Mari (Ziobuio x i claun) zio.buio@gmail.com 

cell: 3464799955 – Facebook: Giuliano Ziobuio Mari 

mailto:zio.buio@gmail.com

