
Il suo sito è sicuramente il
più cliccato di Rocca
Priora, ma lui lo conoscono

in pochi. Eppure Marco Di Lolli,
44 anni sposato con una figlia di
sette anni, programmatore e rea-
lizzatore di siti web, Rocca Priora
la ama davvero. Lo si capisce da
come ne parla e dalla passione e
dall’attenzione che mette nel cu-
rare il sito www.meteorocca-
priora.it.

Come nasce l’amore
tra Marco Di Lolli e
Rocca Priora?

Sono di Roma, ma conosco bene
questo territorio. Ci venivo in bici
dal 2001. Poi nel 2008 ho deciso
di trasferirmi con la famiglia e di
realizzare uno dei mie sogni.

Quale? 
Una stazione meteorologica. Da
quando avevo 10 anni ho comin-
ciato ad appassionarmi alle pre-
visioni, prima con i termometri
che piazzavo sul balcone di casa

mia e oggi con questa stazione. 
Rocca Priora per un
metereologo è il posto
giusto?

Direi proprio di sì. Qui ogni sta-
gione ha un carattere ben preciso,
molto netto e, quindi, le diffe-
renze meteorologiche sono molto
evidenti, come dimostrano le sta-
tistiche degli ultimi anni, com-
preso questo maggio molto
particolare. 

Oltre alla stazione
meteo è molto impor-
tante anche la webcam
che hai attivato.

Direi proprio di sì. Quando da ra-
gazzo andavo a Frascati mi pia-
ceva, come tutti, guardare il
panorama di Roma. Poi, arrivato
a Rocca Priora ho scoperto un
altro mondo: un panorama non
valorizzato che va dai monti Le-
pini al mare. La webcam registra
proprio questa veduta eccezio-
nale, oltre a consentire a chi si

collega di avere sotto controllo un
territorio meteorologicamente in-
teressantissimo. 

Da chi viene usata la
cam?

Dai tanti visitatori del sito e in par-
ticolari periodi metereologici
viene mandata in diretta da Sky
meteo24, soprattutto dal mio
amico Luca Ciceroni, dal tg regio-
nale della Rai e dalla Epson
meteo. La webcam è risultata vin-
citrice negli Stati Uniti della “Ear-
thCamm’s Top 10 Cams” a

giugno del 2010.  Quando c’è la
neve la webcam di Rocca Priora
è un punto di riferimento attirando
migliaia di visite giornaliere.

Così come il meteoroc-
capriora.it.

I dati direi che parlano chiaro.
Negli ultimi dodici mesi abbiamo
avuto 330.808 visitatori unici (il
numero di persone singole che
sono arrivate sul sito in un deter-
minato periodo ndr.), con una
media giornaliera di 906 visite.
Sono state, invece, 757.546 le pa-
gine viste, con una media giorna-
liera di 2.075 visite. Ovviamente
i periodi di maggiore traffico si
registrano tra gennaio e febbraio. 

Un lavoro apprezzato
non solo dagli utenti.

Ho ricevuto dall’Associazione
Meteonetwork il riconoscimento
che attribuisce alla stazione di
Rocca Priora il massimo punteg-
gio nel Ranking della rete Meteo
Network per il 2012. 

Da dove si collegano gli
utenti del sito?

Il 50 per cento dai comuni dei
Castelli, gli altri da Roma. Questi
ultimi soprattutto in prossimità
del weekend, sia per sapere che
tempo fa e poter organizzare la
gita fuori porta, sia per conoscere
le iniziative e gli appuntamenti
dei comuni castellani che pub-
blico regolarmente.

Il sito non dà soltanto le
previsioni meteo?

Soprattutto quelle, ma anche
eventi, sagre, feste e tutti gli ap-
puntamenti dei Castelli romani.
Una breve storia dei comuni e
tante gallery fotografiche soprat-
tutto naturalistiche sulla flora e la
fauna del territorio.

Il tuo è l’unico sito dei
Castelli romani? 

C’è anche meteocastelli a Monte
Compatri, curato dall’amico Ro-
berto Esposti. E fino a poco
tempo fa era attiva l’Associa-
zione Bernacca al Vivaro, con la
quale ho iniziato, che aveva i dati
degli ultimi trenta anni della sto-
rica stazione dell’Aereonautica
Militare di Rocca di Papa. Perché
nella meteorologia le statistiche
sono fondamentali per rendersi
conto dei cambiamenti climatici
dei territori.

Come è messo il nostro
territorio?

A Rocca Priora andrebbe incen-
tivato il turismo perché ha le
principali risorse naturalistiche
dei Colli Albani, ma su questo è
carente. Un esempio su tutti: il
Parco Madonna della Neve.
Poco dopo la sua inaugurazione
sono andato per fare delle foto e
proporle nel sito come risorsa
per i romani che fuggono dalla
città. Non ho fatto in tempo, è
stato distrutto da vandali nostri
concittadini. Poteva essere come
il Parco dei Campi di Annibale
pieno di turisti nei weekend.
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Affittasi appartamento Torvaianica fronte
mare, balconato, posto auto in cortile chiuso,
mesi giugno, luglio, agosto e settembre
tel 339/1196696

Vendo Volvo S/40 fine 2006, 5500 euro 
trattabili, carrozzeria e interni perfetti. 
Manutenzione Volvo originale. 
Tel. 348/4510173

Offresi elettricista. tel 342/7329041 Stefano 

Ragazzo diciottenne offresi per lavori 
di giardinaggio e muratura. tel. 338/7273902

Noleggio pedana per ballo e manifestazioni:
mq 140. Per informazioni Sandro Carnevali
tel 06/9406491 

Vendesi anche separatamente: fotocamera Leica
“R5” 1987 Silver; Leica zoom 35/70 “Elmar”; El-
marit 28/2,8; Elmarit 90/2,8; Elmarit 35/2,8; 
tel. 338/1430227

IL MERCATINO DI ROCCA PRIORA
per pubblicare gli annunci inviare una mail a: 

mercatino@lavocenuova.net o telefonare 3335038648

PASSA LAPASSA LA VVOCEOCE

IL SITO E LA WEBCAM CURATE DA MARCO DI LOLLI SONO TRA LE PIÙ VISITATE E APPREZZATE DEI CASTELLI ROMANI

L’uomo di meteoroccapriora.it

A
bbiamo salutato l’arrivo dei

nuovi quattro vigili urbani

con soddisfazione. Finalmente si comincia a vedere

qualcuno che gira per il territorio, facendo rispettare il codice

della strada. Qualche roccapriorese ha già sentito tangibilmente

la presenza dei vigili urbani che prima con cortesia, poi con fer-

mezza fanno diligentemente il proprio lavoro.

Una delle prime multe l’ha beccata il ca-

pogruppo della Voce nuova, Gianluca

Mastrella, che aveva posteggiato la sua macchina in divieto di

sosta. Un consigliere comunale  dovrebbe dare l’esempio, ma

così non è stato. Mastrella, comunque, ha recuperato subito pa-

gando la multa senza esitazione, come dimostra il bollettino che

pubblichiamo. Un esempio che speriamo sarà seguito da molti. 

I nuovi vigili, le multe 
e la sosta di Mastrella  

Marco Di Lolli


