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DESCRIZIONE BOTANICA
Pianta perenne generalmente coltivata come annuale.
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Fiore: le infiorescenze sono terminali e formate da capolini riuniti a grappolo.
Il capolino è formato da un involucro composto da squame al cui interno un
ricettacolo fa da base ai fiori tubulari. I sepali sono ridotti ad una coroncina
di squame; il colore dei petali varia da blu a lavanda a rosa a seconda della
varietà. L’ androceo è formato da 5 stami con filamenti liberi ed antere saldate a
manicotto che circonda lo stilo. Il gineceo ha ovario uniloculare infero formato
da due carpelli. I frutti sono acheni dotati di pappo.
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INFORMAZIONI ETNOBOTANICHE
A. houstonianum Mill. è una pianta originaria dell’America Centrale, introdotta in
Europa a scopo ornamentale. Produce il procene, molecola insetticida (Siebertz
et al., 1990. Accumulation And Biosynthesis Of The Chromenes Precocene I And
Ii In Ageratum Houstonianum. Phytochemistry. 29(7):2135-2138.).
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Non presente nella tradizione culinaria europea.
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CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE DEL FIORE
Pianta utilizzata in Messico; ha un gusto che ricorda quello della carota. Al
palato il fiore risulta abbastanza resistente alla masticazione. Sono evidenti
delle note amare, leggermente piccanti e speziate. Nel complesso la fragranza
del fiore è moderata (Benvenuti et al., 2016. Antioxidant power, anthocyanin
content and organoleptic performance of edible flowers. Scientia Horticulturae.
199 :170-177).
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