
LA  BOATINA  RILANCIA,CON RITA E LELE 
 
Quasi 200 invitati , espressione del bel mondo della politica  , dell’imprenditoria e 

del giornalismo enogastronomico hanno salutato, venerdi 29 agosto scorso, il 

“nuovo corso” del resort, restaurant, bed & breakfast  “  LA BOATINA-LA 

SALETTA DEL GUSTO “ affidati a due noti professionisti della ristorazione  quali 

Lele ( Lichinchi) e Rita (Scrigner) . 

 

Lele e Rita, dopo quasi trent’anni vissuti da  protagonisti indiscussi della miglior 

enogastronomia  in quel di Trieste,  hanno voluto conoscere più da vicino il Collio 

dei grandi vini bianchi  approdando in Giasbana di San Floriano del Collio nel 

2012  per poi , complice il sopravvenuto feeling con un manager del calibro di 



Loretto Pali ,  avvicinarsi  quest’anno  a quella splendida oasi che è  LA 

BOATINA  e più in particolare alla SALETTAdelGUSTO , che da settembre 2014  

riparte con una ristorazione d’alta qualità  ( scuola mitteleuropea con  golosità 

friulane e giuliane abbinate ai  vini del CASTELLOdiSPESSA  

 

Lele e Rita con  Patrizia,Claudio e Donatella 

 

 

ma aperta anche ai migliori  vini   e spumanti, classici e Charmat- del territorio di 

altre aziende  ) . 



 

Loretto Pali con sindaco Patat ed assessori 

 

Per la cronaca al “ taglio del nastro”  non poteva mancare il sindaco di Cormòns 

,prof. Luciano Patat, con gli assessori Paolo Nardin e Giorgio Cattarin, ma 

c’erano anche , tra gli altri, gli ex presidenti della Regione Riccardo ILLY con la 

gentile signora Rossana e di Confindustria, Alessandro CALLIGARIS  , il  

Presidente di Assoenologi FVG Rodolfo Rizzi ,  oltre a nomi importanti del 



giornalismo enogastronomico fra i quali Nicolò GAMBAROTTO ( direttore del  

 

 Mensile  specializzato FUOCOLENTO ) con vari collaboratori . 

 

Fra gli invitati  diversi  agronomi ed enologi, assaggiatori ONAV, sommeliers , 

imprenditori del settore agroartigianale e viticoltori  del Collio e dell’ Isonzo, 

soprattutto del Cormonese .  



 

Lele e Rita  ( che tra l’altro gestiranno anche le cinque camere “country chic”  )  

seguiranno i ritmi delle stagioni nella loro proposta gastronomica , privilegiando 

l’arte della norcineria   e casearia e  le primizie del pescato d’Alto Adriatico; oltre a 

wine & food, aperitivi, pranzi, cene e spuntini veloci e, su prenotazione ,  eventi di 

livello superiore . 



 

 

In questa fase iniziale  “La SALETTAdelGUSTO” sarà aperta tutti i giorni della 

settimana con esclusione del mercoledi (tutto il giorno) e del giovedì ( pranzo).(CF) 

 

 



“LA BOATINA” 

LA SALETTA DEL GUSTO 

(winery,rooms,food) 

Località La Boatina 

Via Corona 62 

Cormòns (GO) 

Telefono : 0481-639309 

Mob.: 334 9233302 

Mail : rita.scrigner@tin.it 

www.laboatina.com 

nelle foto ( archivio info@claudiofabbro.it) 

LELE e RITA 

Vari momenti dell’ evento inaugurale di venerdi 29 agosto 2014 

 

Cormòns , 01 settembre 2014 


