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Nome comune:  Assenzio dei fratelli Verlot 

Nome latino:  Artemisia verlotiorium  

Provenienza:  Asia, Cina  

Habitat:    Prati appena seminati e terreni incolti 

Caratteristiche pianta:  

Dimensioni: alto fino a 40-150 cm con stoloni di 1 m 

 Foglie: pennate e bipennate nella parte superiore della pianta 
completamente suddivise 

 Fiori: di colore bluastro e rossastro 

 Frutti: (acheni) lunghi 1-2 mm senza 
pappo 

   
  



Distribuzione:  Principalmente a basse quote e vicino alle pozze d’acqua. 

 Carta di diffusione in Ticino 
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Problemi che causa: Causa problemi alla biodiversità perché cresce in 
mucchi molto vasti ma non causa effetti alla salute umana e animale. 

Utilizzo in medicina: Questa pianta viene usata contro disturbi digestivi e 
per stimolare il parto umano. 

Specie simili: Le specie simili sono: l’Artemisia Vulgaris, 
l’Artemisia Campestris, l’Artemisia Absinthium e 
l’Ambrosia artemiseifolia. 

Origine del nome: Il nome del genere botanico deriva probabilmente 
da Autemide, Dea della caccia. Si chiama Verlot 

LEGENDA: 

Soglia del numero di osservazioni: 20. 

 



perché è stata scoperta dai fratelli Verlot tra il 1500 
e il 1800 a Parigi. 

Rimozione:  Eliminare una volta all’anno, a luglio e agosto, 
facendo attenzione a dissotterrare tutti i rizomi, 
oppure falciare 2 volte all’anno tra luglio e agosto 

Curiosità: L’assenzio dei fratelli Verlot contiene il tossico 
thujone per qui la vendita era vietata in Francia. 
L’assenzio viene utilizzato per produrre liquori 
digestivi o per aromatizzare i piatti (es. per 
aromatizzare un pesto o un dolce e nel Medioevo 
anche per la birra). 

 Veniva inoltre utilizzato come talismano contro gli 
spiriti maligni e la fatica. Possiede proprietà 
Emmenagoghe, operitive e antispasmoniche. 

 (Emmenagoghe sostanza che facilita o aumenta il 
flusso mestruale). 

(Antispasmoniche sono sostanze che servono a 
diminuire l’eccitabilità del sistema nervoso). 

 (operitive vuol dire bevanda che stimola l’appetito). 

 
 

Sitografia per le immagini: 

- https://www.piante-spontanee.it/specie/artemisia-verlotiorum ; 
- https://anthosart.florintesa.it/flora-italiana/artemisia-verlotiorum-

lamotte ; 
- https://it.wikipedia.org/wiki/Artemisia_vulgaris ; 
- https://www.infoflora.ch/it/flora/artemisia-verlotiorum.html ; 
- Tragopogon dubius - Wikiwand            
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