
 
 
 
 

INSALATA RUSSA 
 
Quando le ricette tipiche di un paese migrano all’estero, spesso vengono “migliorate” 
in base ai gusti locali. L’insalata russa non è un’eccezione in questo senso, perché così 
come la conoscono gli italiani esiste solo in Italia. Quella originale è decisamente più 
ricca ed è un vero must a ogni festa che si rispetti a tutte le latitudini dell’ex Unione 
Sovietica. Ovviamente, in Russia questa preparazione non si chiama “Insalata russa”, 
bensì Olivier, dal nome del cuoco francese Lucien Olivier che nel XIX secolo teneva un 
rinomato ristorante nel centro di Mosca. Era diventato famoso proprio grazie alla sua 
“insalata”, la cui ricetta era tenuta in rigoroso segreto. Era molto raffinata e tra i 
molteplici ingredienti si potevano trovare gamberi, lingua vaccina, capperi, quaglie, 
uova, cetrioli freschi e caviale pressato, il tutto condito con la delicata mayonnaise 
provenzale.  

 
Purtroppo, la ricetta originale è stata smarrita, ma gli studiosi della gastronomia russa 
sono riusciti a ricostruirla all’inizio del secolo scorso. Il momento storico non era dei più 
sereni e vedeva la Russia traghettarsi verso l’epoca comunista, durante la quale 
nessuno degli ingredienti prelibati sarebbe stato più reperibile. Arrivò allora il colpo di 
genio: sostituire gli ingredienti mancanti con altri disponibili, che potessero imitare i 
colori di quelli originali. Nacque così il piatto più gettonato nell’area dell’ex URSS ormai 
da un secolo, piatto simbolo di ogni festa, di ogni grande occasione in famiglia. Qual è 
dunque questa famigerata ricetta? La risposta è che non c’è – ogni casalinga ne ha 
una sua, che fa “a occhio” tenendo come base il mix di patate, carote, uova, piselli in 
scatola e cetrioli marinati, condendo il tutto con un po’ di maionese. I disaccordi 
maggiori nascono quando si arriva all’ingrediente carne: chi preferise il lesso, chi la 
mortadella, chi il prosciutto cotto e chi il pollo. E poi c’è margine per la creatività, con 
aggiunta di cipolle, mele, cetrioli freschi o uova di salmone. 
 

 
RICETTA BASE  
Ingredienti: 
Patate 500 g, maionese 400 g, prosciutto cotto 400 g, carote 300 g, cetrioli marinati 300 
g, piselli in scatola 200 g, 4 uova  
 
Preparazione: 
Lessare le patate, le carote e le uova. Tagliare le uova, le verdure lessate, i cetrioli e il 
prosciutto a cubetti regolari, aggiungere i piselli scolati e condire con la maionese 
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