
Ricordiamo un amico: Romano Locci 

 
Romano Locci (1937-2010) è stato un socio fondatore del nostro Club, suo Presidente nel 

1992-93. 
Nato a Tolmino (attuale Slovenia) si trasferisce ancora ragazzo con la famiglia in Friuli. 

Consegue la maturità classica al Liceo Stellini di Udine e poi si laurea nel 1959 alla Facoltà di 
Agraria dell’Università degli Studi di Milano. 

Svolge la sua attività di ricercatore e di docente in vari Istituti italiani ed esteri prima di 
essere chiamato nel 1984 dalla giovane Facoltà di Agraria dell’Università di Udine, dove diventa 
ordinario di Micologia. Autore e coautore di più di 300 articoli scientifici. 
 I soci più anziani lo ricordano ispiratore e guida di un viaggio memorabile in Scozia dal 24 al 
29 aprile 1998. 
 Profondo conoscitore del whisky, soprattutto scozzese, tiene una relazione al Club il 26 
maggio 1992, in cui descrive storia, materie prime e metodi di lavorazione del distillato per poi 
passare in rassegna praticamente tutti i whisky prodotti in Scozia. Il testo completo della relazione 
è presente sul Bollettino del Club n. 20 (luglio agosto 1992) leggibile sul nostro sito. 
 Dal 2004 al 2005 scrive sui Bollettini una serie di aforismi da lui intitolati Dizionario 
perverso, alcuni dei quali sono qui riportati. 
 
Adone: uomo corpulento, si chiamava Ada prima dell’operazione. 
Amore: spesso cieco, purtroppo mai muto. 
Bellezza: è effimera, ma la bruttezza ti segue fino alla tomba. 
Boxer: cane con mutande da pugile. 
Campare: adattarsi ad ogni tipo di camper. 
Cappuccino: bevanda ottenibile mediante ingegneria genetica incrociando una mucca con una 
pianta di caffè. 
Colf: domestica tedesca che va a benzina. 
Conti in rosso: nobili di sinistra. 
Denaro: il mezzo più veloce per fare soldi. 
Enciclica: bicicletta papale. 
Esperienza: nome che tutti danno ai propri errori. 
Fede: la fede può muovere montagne, ma non i mobili di casa. 
Filosofia: Kant che ti passa. 
Gioventù: la vecchiaia da piccola. 
Innamoramento: chi si innamora di se stesso non ha rivali 
Lollobrigida Gina: la Gina pectoris. 
Piacere: tutte le cose che più piacciono sono o illegali o immorali, oppure fanno ingrassare. 
Relazioni rotariane: una relazione deve essere come il vestito di una donna, lungo abbastanza da 
coprire il soggetto, e corto quanto basta per risultare interessante. 
Vecchiaia: ti rendi conto di essere vecchio quando le candeline costano più della torta. 


