
Descrizione botanica e habitat 
dell’Artemisia Annua 

 

Descrizione botanica della pianta 

L’Artemisia Annua (Artemisia annua L. – famiglia Asteracee), anche 
conosciuta come “assenzio annuale”, è una piccola pianta erbacea 
fortemente aromatica. Possiede foglie verdi e glabre e può arrivare ad 
un’altezza massima di 200 cm. La radice è a fittone, con filamenti 
laterali. 
Fusto eretto, ramoso sin dalla base o talora monocaule, cilindrico, 
striato e arrossato nella parte mediana e terminale (tutta la pianta con 
l’età). 
Foglie tomentose nella pagina inferiore, verde intenso in quella 
superiore che presenta anche punteggiature ghiandolari; 2 – 3 
pennatosette con contorno triangolare 3 – 5 (10) x 2 – 4 cm e bordi 
lievemente revoluti, rachide fogliare strettamente alato, i lobi sono 
stretti e dentati, picciolo 1 -2 cm; le foglie poste nella parte mediana e 
apicale sono 1 – 2 pinnato partite. 
Infiorescenza formata da una pannocchia terminale e fogliosa di 
capolini penduli 15 – 20 cm; capolini 1,5 – 2,5 mm di Ø, brattee 
embricate di forma lanceolata, di colore paglierino e con nervatura 



centrale verde-ialino, non superanti la corolla, peduncolo molto corto. 
Fiori, pentameri, ermafroditi composti da una corolla tubolare 
attinomorfa di 1,5 mm, di colore giallo paglierino o scuro, simpetala, 
margine pentalobato nei fiori ermafroditi interni e bilobato in quelli 
femminili esterni. 
Stami 5; antere saldate tra loro, stimma profondamente bifido; ovario 
infero, bicarpellare e uniloculare. 
Il frutto è un achenio ellittico-ovoidale senza pappo. Semi numerosi e 
molto piccoli. 

Habitat 

E’ originaria della provincia di Hunan in Cina, dove cresce spontanea 
nei boschi, in ambienti umidi, scarpate, rive fiumi, ruderi, terreni 
sabbiosi o ghiaiosi da 0 a 500 m slm. 
In Italia è piuttosto rara ed presente soprattutto nelle Alpi, anche se 
in modo discontinuo. 
Fuori dall’Italia, sempre nelle Alpi, si trova in Francia (dipartimenti di 
Isère e Alta Savoia), in Svizzera si trova nel Canton Ticino, mentre in 
Austria è presente nei Länder del Vorarlberg, Tirolo Settentrionale e 
Carinzia. Sugli altri rilievi europei si trova nel Massiccio del Giura, 
Monti Balcani e Carpazi.  
 
 


