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Empanadas, tango e Valeria Mazza: la cena argentina di 

Alessandro Enriquez e El Porteño 
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Alessandro Enriquez ha celebrato El Dia del Tango all'italiana con una cena speciale digitalizzata 

insieme al ristorante El Porteño di Milano.  

 

Non c’è lockdown che tenga, Alessandro Enriquez non riesce a stare fermo un attimo e, mentre le 

mani veloci disegnano un nuovo capo d’abbigliamento, la sua mente sta già immaginando infinite 

collaborazioni – specie in relazione con il food! Palermitano di nascita, solare e appassionato, 

Alessandro ha deciso di festeggiare il Dia del Tango con una cena argentina rivisitata all’italiana. 

Ancora una volta l’eclettico stilista si diverte in cucina vestendo d’italianità una ricorrenza 

internazionale usando ingredienti questa volta siciliani che hanno portato al menù un twist speciale. 

Ospite d’onore (a distanza, naturalmente) Valeria Mazza, la bellissima top model tanto amata da 

stilisti come Gianni Versace e Giorgio Armani. 

 



 
 

 

Il menù Argentina – Italia 

Alessandro Enriquez ha celebrato El Dia del Tango all’italiana con una cena speciale digitalizzata 

insieme al ristorante El Porteño di Milano. In collaborazione con i proprietari Sebastian e Alejandro 

Bernardez e Fabio Acampora, l’esplosivo designer ha creato un menu argentino con influenze 

italiane su alcuni piatti. Il menù era davvero invitante e potrebbe essere un ottimo spunto per 

ricreare una festosa atmosfera argentina nelle nostre case, quindi volentieri ve lo riportiamo per 

intero! 

 

Come apertura, Duo de Empanadas, panzerotti tipici argentini di pollo e vegetariani con mandorle 

siciliane d’Avola; come piatto principale, La Parilla, ovvero una selezione di carne argentina Bife 

Ancho e Lomo Buenos Aires, accompagnata da contorni molto nostri come il purè di zucca, le 

patate fritte e l’insalata russa; per chiudere il tradizionale Dulce de Leche creato con Pop Caffè. Il 

tutto accompagnato dal vino siciliano Cartagho Mandrarossa, nero d’Avola in purezza, scelto da 

Alessandro Enriquez per rappresentare la sua Sicilia. E naturalmente tanto Mate! 

 

La tavola virtuale 

A dare il via alla gustosa celebrazione è stata la top model Valeria Mazza attraverso un delizioso 

video postato sui social, regalandoci l’occasione di riascoltare la sua inconfondibile voce calda dopo 

tanti anni di assenza dall’Italia. La tavola virtuale apparecchiata dall’Argentina all’Italia aveva 

diversi commensali speciali, che hanno dimostrato il loro apprezzamento attraverso foto e video 

davvero divertenti su Instagram. 

 

Menzione d’onore va all’influencer argentina di nascita e italiana di adozione, Candela Pelizza, che 

con un abito da sera in paillettes rosa della collezione di Enriquez ci ha regalato su Instagram un 

“paso doble” assieme alla figlia Celeste. La bellissima Cecilia Rodriguez, avvolta da una morbida 

maglia in mohair con la scritta “AMORE AMORE AMORE” dello stilista, ha raccontato sui social, 

tra foto e video, la sua tradizione argentina a tavola insieme al fidanzato Ignazio Moser. Anche gli 

ospiti italiani hanno gradito la cena accompagnata da rose rosse con le quali hanno giocato per 

ricordare i gesti del Tango, da Paolo Stella, Alessia Bossi a Selvaggia Lucarelli e le coppie Frank 

Gallucci e Giulia Gaudino, Francesca Rocco e Giovanni Masiero. 

 

Complimenti, ancora una volta, a Alessandro Enriquez per dimostrare come i colori dell’Italia siano 

capaci di adattarsi alle diverse tradizioni del mondo! 

  


