
Agnocasto
con la forza della natura

S e n t i r s i  b e n e .

IL TUO EBOOK SU:



2

Le piante medicinali hanno già una tradizione millenaria e sono state utilizzate 
dai nostri antenati in rimedi naturali come tisane, unguenti o medicinali. Anche 
oggi, molte persone si affidano al potere della natura e vogliono sostenere il 
loro corpo in modo completamente naturale. L‘agnocasto è una di queste pi-
ante, disponibile in varie forme. 

Da dove viene l‘agnocasto e cosa c‘è esattamente in esso e nelle nostre cap-
sule di agnocasto, lo imparerai in questo e-book.

Agnocasto
il potere della pianta medicinale
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La pianta dal nome latino „Vitex agnus-castus“ era particolarmente popolare tra le monache 
e i monaci nel tardo Medioevo e veniva anche coltivata nei giardini d‘erbe. Da qui il nome di 
„pepe del monaco“. La pianta veniva usata per rispettare meglio il voto di castità. Ma i pro-
messi sposi giuravano anche sul pepe del monaco come segno di castità e portavano corone 
di pepe di frate sulla testa. Altri nomi per il pepe del monaco, come  „albero casto“ o „prug-
nolo dell‘amore“, provengono quindi anche da queste tradizioni. 

Il pepe di Monaco è una pianta della famiglia delle labiate e può raggiungere un‘altezza di 
diversi metri (quattro metri o più). Il pepe di Monaco è talvolta paragonato alla pianta della 
canapa in termini puramente visivi. L‘arbusto del pepe del monaco spunta nei primi mesi di 
primavera (da circa aprile) fino all‘inizio dell‘estate e porta sui suoi rami foglie disposte tras-
versalmente, che sono piuttosto lunghe e strette. A metà estate è il momento della fioritura 
della pianta. I fiori sono piccoli e densamente disposti e solitamente bianchi, rosa, blu o vio-
la. Il pepe di Monaco ama il caldo e l‘umido, ed è per questo che preferisce crescere lungo i 
corsi d‘acqua e le rive. Per questo motivo, la gente in India, per esempio, è contenta di ave-
re questa pianta ripariale, che impedisce le inondazioni nell‘interno del paese quando i fiumi 
straripano di nuovo gli argini. Generalmente, il pepe di monaco si trova nella regione calda e 
umida del Mediterraneo, ma è anche diffuso nel sud-ovest dell‘Asia, in Crimea e in Pakistan.

I ricercatori ritengono che l‘agnocasto contribuisca a diminuire i livelli dell‘ormone prolattina. 
Questo aiuta a riequilibrare altri ormoni, compresi estrogeni e progesterone. Uno degli effetti 
più studiati e conosciuti del „Vitex agnus-castus“ è la sua capacità di ridurre i sintomi della 
sindrome premestruale e della menopausa. Alcuni dei sintomi sono:

• costipazione
• irritabilità
• umore depresso
• emicranie
• dolore e al seno

Diminuendo i livelli ormonali di prolattina e stabilizzando i periodi mestruali, può anche mig-
liorare la fertilità. Gli studi rimangono però molto confusi riguardo agli effetti accertati.

L‘agnocasto
Origine e uso
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Un ingrediente molto importante, che è anche contenuto nelle nostre capsule di agnocasto, 
sono le sostanze amare. Le sostanze amare si trovano anche in vari alimenti:

• - Carciofi - Indivia - Cicoria - Rucola - Radiccio - Pompelmo.

Oltre al pepe di monaco, ci sono molte altre piante come la genziana, la cicoria o il partenio 
che contengono sostanze amare. Al giorno d‘oggi, le sostanze amare sono purtroppo trascu-
rate a causa dei cibi prevalentemente lavorati industrialmente. Inoltre, la maggior parte degli 
alimenti del nostro menu non contiene la quantità di sostanze amare di cui il nostro corpo ha 
veramente bisogno.

Inoltre, il pepe di monaco contiene gli altrettanto importanti iridoidi, che appartengono alle 
sostanze vegetali secondarie. Si trovano in oltre 50 famiglie di piante diverse e proteggono 
dai predatori grazie al loro sapore amaro. 
Altri composti vegetali secondari che si trovano nel pepe di monaco sono i flavonoidi. Potreste 
anche averne sentito parlare. Tra le altre cose, sono responsabili della colorazione delle pian-
te e assicurano la loro protezione da influenze ambientali dannose. La maggior parte di questi 
flavonoidi sono gialli o hanno un colore giallastro (lat.: „flavus“ = giallo). I flavonoidi apparten-
gono ai polifenoli più comuni, che si trovano in numerosi frutti e verdure:

•  Mele - Barbabietola - Cavolo rosso - Uva (specialmente uva rossa).

Come si può facilmente vedere, si tratta di frutta e verdura rossa. Il colore rosso indica un con-
tenuto particolarmente elevato di flavonoidi. Anche preziosi oli essenziali sono contenuti nel 
pepe di monaco e quindi anche nelle nostre capsule di pepe di monaco.

Inoltre, il riempimento delle nostre capsule è costituito da farina di semi di lino, che insieme 
al guscio della capsula in cellulosa è un‘ottima alternativa ai prodotti animali, soprattutto per 
i vegetariani e i vegani.

Capsule di agnocasto
Gli ingredienti
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Per quanto riguarda il dosaggio esatto e la durata dell‘uso dell‘agnocasto in 
qualsiasi forma, è meglio discuterne con il proprio medico. Questo può variare 
completamente a seconda dei sintomi. 

In generale, il dosaggio raccomandato per le nostre capsule di agnocasto è 
una capsula al giorno, presa con acqua sufficiente. Poiché un barattolo di ag-
nocasto contiene 240 capsule, vi durerà circa otto mesi. Inoltre, vi raccoman-
diamo di non superare la dose giornaliera raccomandata. Se conservate in un 
luogo asciutto e fresco, le capsule dureranno fino alla data di scadenza ripor-
tata sul fondo del barattolo.

Tuttavia, poiché sul mercato esistono anche altri preparati come compresse di 
agnocasto, tè, gocce o unguenti, il loro dosaggio e la loro applicazione varia-
no sempre di conseguenza. In questo caso, è meglio seguire le istruzioni del 
produttore.

Capsule di agnocasto (vitex agnus castus)
Assunzione e dosaggio
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Poiché l‘agnocasto preferisce le zone soleggiate, è coltivato principalmente 
nel sud dell‘Europa. Non appena i frutti di agnocasto sono diventati rosso scu-
ro o nero, possono essere raccolti. Questo è noto come piena maturazione. I 
frutti vengono raccolti manualmente in settembre e ottobre, staccando i pe-
duncoli. La raccolta manuale ha dimostrato di essere il metodo migliore nel 
corso degli anni.

Con il pepe di monaco, tuttavia, è anche possibile che i frutti di una pianta ma-
turino a ritmi diversi. E così succede che anche i frutti acerbi devono essere 
raccolti e questi poi maturano più tardi. Dopo che i frutti del pepe del monaco 
sono stati puliti e asciugati molto delicatamente (a meno di 40° C), sono sot-
toposti a un test di identità da laboratori appropriati. È così che si determina 
se si tratta effettivamente di agnocasto e quale quantità di quali ingredienti 
contiene. Qui, per esempio, ci sono norme severe che sono regolate dalla far-
macopea europea. A seconda di quali preparazioni vengono prodotte succes-
sivamente, le rispettive fasi di produzione sono diverse.

Con le nostre capsule di agnocasto, si riceve solo qualità impeccabile che vie-
ne regolarmente controllata da esperti. 

Raccolta e produzione



è sinonimo di massimo livello di qualità

Anche tu, come molti altri, sei alla ricerca di un maggiore benessere 
psicofisico e desideri condurre una vita sana e attiva? Lo stile di vita 
moderno non è assolutamente compatibile con un corpo in salute. 
Passiamo la maggior parte della giornata seduti, non pratichiamo 
abbastanza esercizio fisico e non troviamo mai il tempo per goder-
ci un pasto ben bilanciato. Tutto quello che facciamo è correre da 
un appuntamento all’altro e siamo costantemente sotto pressione. 
E quando sentiamo il bisogno di un po’ di cibo, ci concediamo un 
cioccolatino o, peggio, finiamo in un fast food. Questo stile di vita 
è nocivo, non solo per la nostra forma fisica, ma anche per la nostra 
salute generale. 

Le varie diete pubblicizzate, come ad esempio low carb, paleo
o vegana, dovrebbero aiutare il nostro organismo a trovare il pro-
prio equilibrio. Ma possono garantire la corretta assunzione di tutti 
i nutrienti essenziali? Qual è il ruolo svolto dalla qualità dei prodot-
ti? L’uso di fertilizzanti chimici, i trasporti su lunga distanza e la la-
vorazione industriale possono ridurre drasticamente il contenuto di 
nutrienti nel nostro cibo. Una dieta normale è sufficiente a fornire 
al nostro corpo tutte le sostanze nutritive di cui ha disperatamente 
bisogno?

8
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È sufficiente una dieta normale?
Alimentazione del corpo con tutte le sostanze vitali 

I fondatori di GloryFeel, Ulrich Iven e Oliver Hanke, si sono posti esatta-
mente questa domanda. 

Hanno cercato di trovare l‘apporto ottimale di sostanze nutritive e si sono 
imbattuti nel metodo medico alternativo della medicina ortomolecola-
re.  La medicina ortomolecolare presuppone che la nostra dieta attuale 
porti a uno squilibrio biochimico nel nostro corpo. Questo sottoapprov-
vigionamento di minerali, oligoelementi, vitamine, amminoacidi e acidi 
grassi essenziali può portare ad una perdita di vitalità e promuovere lo 
sviluppo di alcune malattie.  Per ripristinare l‘equilibrio come base per 
la nostra salute, il corpo viene rifornito con le sostanze vitali necessarie. 
Somministrare le sostanze vitali mancanti in dosi elevate consente di 
evitare e alleviare i sintomi della carenza.  

Noi di GloryFeel abbiamo l‘obiettivo di ripristinare l‘equilibrio del corpo.
Gli ingredienti dei nostri integratori alimentari sono al 100% privi di in-
gegneria genetica, fertilizzanti artificiali, pesticidi, fungicidi o altri ad-
ditivi chimici. Gli integratori alimentari di altissima qualità sono per noi 
una cosa ovvia.  I nostri prodotti sono soggetti ai più alti standard di 
qualità della produzione tedesca, sono prodotti in Germania e vengono 
regolarmente controllati da un laboratorio esterno indipendente.  

Siamo convinti che qualsiasi forma di carenza possa essere ridotta con-
trastandola attivamente. Tutti dovrebbero avere la possibilità di aumen-
tare il proprio benessere e di compensare le carenze di sostanze vitali 
- per questo motivo i nostri prodotti di alta qualità sono disponibili ad 
un prezzo equo.

Con i nostri integratori alimentari naturali e la vostra alimentazione con-
sapevole possiamo fare molto per il vostro benessere insieme!
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Vogliamo che tu ti senta sempre al tuo meglio!


