
Yoga e Ayurveda   

 salute e l’impostazione Yoga  

per creare le condizioni favorevoli  

all’entrata  nel flusso di  āsana- prānāyāma- dhyāna 

 

l’arrivo della primavera#2 

 

 

YOGA E MEDITAZIONE  
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Yoga e Primavera 
In primavera, il tempo è mutevole: il freddo ed il caldo 
possono alternarsi repentinamente quindi occorre stare 
attenti e....  buono senso per mantenere l'equilibrio del 
corpo e della mente!  
 
Favorite principalmente quelle abitudini che aiutano il 
corpo e la mente a rilassarsi gradualmente  in questo 
modo si elimina poco a poco il Dosha Kapha (vedi: Scheda 
Tecnica n.22.3) predominante nella stagione invernale 
senza intaccarne le virtù positive  

 
 
 

 
 

Alcune sane abitudini primaverili  
• Alzatevi presto e se è possibile fate una passeggiata mattutina (per esempio privilegiando 

l'andare al lavoro a piedi...).  
 Evitate il pisolino pomeridiano  
 Andate a dormire presto in quanto in questo periodo il corpo è più vulnerabile, a seguito 

dell'accumulo di Kapha. 
 

Agite su vari piani: 
• Nell'alimentazione: adattandola ai cambiamenti 
• nell'utilizzare oli essenziali  (vedi: Oli essenziali e i Dosha) 
• Adattando la pratica dello Asanas, del Pranayama, e della meditazione.  
 

Non agite contemporaneamente su tutti i piani ma iniziate da ciò che sentite più di vostro 
gradimento. Successivamente provate a mantenere nel tempo le abitudini adottate, solo così è 
possibile beneficiare degli effetti, il corpo reagisce lentamente, ha i suoi tempi e il ritmo di Kapha è 
lento...pazienza e determinazione permetteranno ai cambiamenti di radicarsi e manifestarsi  
 
 
Entrare nel flusso di  āsana- prānāyāma- dhyāna nella stagione primaverile 
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Dopo una breve passeggiata mattutina (vedi: Scheda Tecnica n.17.1) il corpo gradirà la pratica 
delle asanas, privilegiate le posizioni che riducono le tossine ed eliminano i residui di Kapha, come:  
 Matsyasana (il pesce) 
 Dhanurasana (l'arco) 

 Sarvangasana (la posizione sulle spalle)  
 Il rituale del Suryanamaskara (vedi: il Saluto al sole-  Scheda Tecnica n.23.1) 

 
 

 
Primavera inoltrata...  
Una volta che la primavera è avanzata e la 
temperatura aumenta, il Dosha Kapha 
diminuisce e il Dosha Pitta aumenta (vedi: 
Scheda Tecnica n.22.2, I Dosha) 
 

 

Occorre allora adattare il regime 
alimentare per il Dosha Pitta (vedi: Yoga e 
l'arrivo dell'estate#1) e questo anche per 
quanto riguarda le asanas.  

 

 

Buona pratica! 
 

 

Odo la brezza  

Correr tra i pini 

Fra canti di rane 
 

Joso (1601-1704) 
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