
 

Assenzio (Artemisia absinthium) 
 

Altezza: max 1 m 

Fioritura:  estate 

Suolo/terriccio:  asciutto, ben 

drenato e poco compatto. 

Esposizione: pieno sole 

Caratteristiche utilizzo: pianura- 

quote montane 

Tipo di giardino: naturale, campi 

incolti sentieri. 

Distanza di piantagione:  40/50cm 

 

 

 

 

 

 

Cure: 
  Irrigazione:  

Le annaffiature si praticano solo quando il terreno è ben asciutto 

da alcuni giorni, ogni 10 giorni può essere sufficiente; se il clima 

fosse particolarmente caldo è possibile intensificare leggermente 

le annaffiature. 

 

Concimazione:  

Concimare bene il terreno prima della messa a dimora delle 

orticole, con stallatico o altro concime organico, che oltre ad 

arricchire il terreno di minerali, ne migliora l'impasto; in seguito 

utilizzare un concime a lenta cessione. 

 



 

 

Altro:  

La conservazione dei rami quindi delle foglie e delle infiorescenze si 

effettua nel periodo estivo, i fusti vengono recisi alla base, raccolti 

e legati in mazzi vengono lasciati essiccare capovolti in un luogo 

asciutto, ben ventilato e al riparo dei raggi diretti del sole. 

L’assenzio è senz’altro famoso per il liquore che se ne ricava, è un 

distillato ad alta concentrazione alcolica, molto amaro. 

L’assenzio è anche l’ingrediente principale del noto liquore 

vermouth. 

 

 

Proprietà:  

Alla pianta di assenzio vengono riconosciute le seguenti proprietà: 

antinfiammatoria 

antispasmodica 

digestiva 

stimolante 

La pianta di assenzio inoltre favorisce la digestione, può essere utile 

ad abbassare la temperatura durante gli stati febbrili. 

Tra i principi attivi della pianta di assenzio vi è il tujone il quale viene 

ridotto nella produzione del liquore, poiché ad alte dosi diventa 

tossico e pericoloso per la salute. Altri principi attivi sono: l’absintia, 

anabsina e l’anabsinina 

 
 

 

 

 

 

 



 

Ricette 
Absinthium 

Ingredienti: 

 400 gr di alcool a 

95° 

 10 gr. di assenzio 

 3 gr. di menta 

piperita  

 45 gr. di anice 

 40 gr. di finocchio  

 30 gr. di 

mandorle amare  

 15 gr. di coriandolo 

 400 gr. di acqua 

 300 gr. di zucchero 

 

Preparazione: 
Pestare le spezie nel mortaio e riporle a macerare con l’alcool in un 

vaso chiuso per una decina di giorni.  

Aggiungere l’acqua e lo zucchero , amalgamare il tutto 

rimestando energicamente e lasciare riposare un giorno. 

Filtrare ed imbottigliare sigillando con della ceralacca. 

Dopo sei mesi si otterrà un liquore particolarmente apprezzato da 

chi ama i digestivi amari.  

 

 


