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Esperienze professionali nel campo della Meteorologia, della divulgazione tramite i mass-media sui temi
Scienza, Natura, Ambiente:
Titolare società editoriale Spiral Publishing con cui ha pubblicato in passato alcuni libri con contenuti di
Meteorologia locale e generale, anche in collaborazione con l'Unione Meteorologica del Friuli
Venezia Giulia, attualmente operativa anche nel campo della produzione di trasmissioni televisive,
documentari e serate dal vivo.
Collaboratore esterno del settimanale “Il nuovo” dal 2001 al 2004.
Dal 2001 pubblica articoli dedicati alla Meteorologia e alla Climatologia su diversi media
della regione e a livello nazionale.
Membro della Società Meteorologica Italiana.
Membro dell'Unione Meteorologica del Friuli Venezia Giulia.
Dal 2002 al 2005 caporedattore della rivista “Meteorologica” pubblicata dall'Unione
Meteorologica del Friuli Venezia Giulia.
Giornalista pubblicista dal 10 ottobre 2005, iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti –
tessera 112470.
Assieme al collega Massimo Ongaro ha operato tra il 2001 ed il 2004 servizi di previsione
meteo specialistica per il Team Luna Rossa di vela.
Meteorologo ufficiale in occasione di eventi sportivi di rilievo. Es: Nation's Cup di vela del
2003, Rally delle Alpi Orientali e delle Marche per il Team del campione italiano Paolo
Andreucci (2003/ 2004).
Fondatore nel 2003 del Centro Meteorologico privato Meteopoint (uno dei primi in Italia)
che si è occupato di servizi di previsione meteorologica verso enti pubblici e privati di tutta
Italia, dell’installazione di sistemi di monitoraggio ambientale in campo nazionale e
internazionale.
In diverse occasioni ha operato come consulente meteo per eventi nel campo dello
spettacolo e delle manifestazioni en plein air a livello regionale e nazionale.
Da maggio 2003 è consulente di riferimento per l'emittente regionale Telefriuli nel campo
della Meteorologia e Climatologia.
Da maggio 2003 cura e conduce sull'emittente regionale Telefriuli la trasmissione
Meteoweekend, dedicata alle previsioni meteorologiche per la fine settimana e ad
approfondimenti sui temi della Meteorologia e Climatologia con ospiti esponenti di spicco
dell'ambiente scientifico regionale e nazionale. La trasmissione dal 2008 è divenuta un

contenitore di temi inerenti la Scienza, la Tecnologia, la Natura, l’Ambiente ed il Territorio.
Dal 2015 la trasmissione, forte di un successo crescente, è stata ampliata a un’ora di
durata con vari ospiti esperti e documentazione visiva in alta definizione. Da tempo
Meteoweekend risulta in assoluto sempre ai vertici degli ascolti dell’emittente friulana.
Da aprile 2007 al 2015 ha curato e condotto assieme a Ivo Pecile sull'emittente regionale
Telefriuli la trasmissione Sentieri Natura dedicata alla montagna del Friuli Venezia Giulia.
Da gennaio 2006 è direttore responsabile della rivista “Meteorologica” pubblicata
dall'Unione Meteorologica del Friuli Venezia Giulia.
Tra il 2005 e il 2007 ha tenuto corsi di Meteorologia per conto dello IAL di Gemona al
Corpo Forestale Regionale. Fino al 2013 ha tenuto corsi di specializzazione presso
l’ENAIP con particolare riferimento alla formazione delle guide naturalistiche della regione.
Dal 2005 ha tenuto numerosi corsi di Meteorologia per naviganti, escursionisti e praticanti
di volo libero.
Nel mese di ottobre del 2008 cura e pubblica il libro “Guida Pratica al meteo per
l'escursionista”, edito dalla casa editrice CO.EL di Udine, libro pensato come supporto
conoscitivo in materia di Meteorologia generale e locale utile per chi frequenta la
montagna della regione (prefazione a cura del Col. Mario Giuliacci di Epson Meteo).
Nel mese di ottobre 2009 riceve il primo premio dalla European Meteorological
Society (EMS) nella sezione Outreach & Communication Award 2009 per la
trasmissione Meteoweekend curata e condotta presso l'emittente regionale
Telefriuli.
Dal 2008 tiene conferenze e corsi di Meteorologia per enti pubblici e privati ed ha
contribuito ad organizzare o è stato relatore e moderatore di diversi convegni di
Meteorologia e climatologia in regione.
Dal 2014 gestisce un servizio personalizzato di previsione meteorologica per equipaggi di
barche a vela in viaggio negli Oceani Atlantico e Pacifico.
Da inizio 2016 è aumentato l’impegno con l’emittente Telefriuli nel campo delle previsioni
meteo per regione Friuli Venezia Giulia e macroregione Triveneto con tre interventi
quotidiani a partire tra le ore 7 e le ore 19.30.
Prosegue l’attività di assistenza nel campo della Meteorologia per gruppi privati impegnati
in attività alpinistiche, competizioni di mountain Bike, trekking ed escursionismo in tutto il
mondo.
Nel settembre 2016 è stato responsabile per la comunicazione nel corso del meeting internazionale della
Società Meteorologica Europea che si è svolto a Trieste.
Marco Virgilio ha aperto recentemente una collaborazione nel campo dell’informazione su Meteorologia e
Clima con il portale internazionale di origine spagnola METEORED scrivendo articoli per la sezione italiana
www.ilmeteo.net e con la redazione web della rivista nazionale Donna Moderna.
Dal 2013 realizza tutta la documentazione video, riprese, montaggio e spesso commento musicale utilizzate
per la produzione delle trasmissioni televisive che cura settimanalmente.

Con Ivo Pecile ha avviato l’attività di produzione di documentari naturalistici, in prevalenza sul territorio del
Friuli Venezia Giulia ma con alcuni lavori sul piano nazionale ed internazionale. Virgilio e Pecile si avvalgono
di una vasta platea di collaboratori in campo naturalistico e scientifico collegati ai più importanti istituti
universitari e di ricerca della regione.
Da fine 2017 la Spiral Publishing di Marco Virgilio ed Ivo Pecile (www.sentierinatura.it) hanno ulteriormente
rafforzato il sodalizio avviando nuove collaborazioni nell’ambito dei documentari naturalistici e storici
dando vita al progetto editoriale IANUS Imagine. Sono da tempo in atto collaborazioni con la RAI del Friuli
Venezia Giulia e con diverse aree naturalistiche della regione. Da poco è partito un piano di sviluppo attività
con la fondazione Dolomiti Unesco e con la RAI nazionale.
Il lavoro di produzione video si avvale in totale autonomia delle più moderne tecnologie a disposizione nel
campo e di tutte le abilitazioni e autorizzazioni necessarie per le riprese aeree a mezzo Drone.
Spiral Publishing è iscritta al ROC (Registro Operatori della Comunicazione) con il codice 30942.
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