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Questo articolo completa la pratica dello yoga in autunno proposto poche settimane fa. 
 
La distribuzione dei Dosha è specifica per ogni individuo e determina la sua costituzione di base 
(Prakriti = ordinamento naturale,materiale)  e può essere modificata nel tempo, a seconda del 
clima, del luogo di vita, della dieta, dell’età, delle stagioni, ecc. La costituzione modificata dalle 
situazioni della vita, si chiama Vikriti . Pertanto, qualunque sia la nostra costituzione di base, siamo 
tutti influenzati da fattori esterni comuni, incluso il fattore stagioni. 
 
I Dosha permeano tutto, compresa la Natura.  

1. Kapha Dosha, che colpisce in particolare la fine dell'inverno e della primavera;  
2. Pitta Dosha, che domina nella stagione estiva.  
3. Vata Dosha, stile di vita e yoga adattati all'autunno e all'inizio dell'inverno. 

 
Ogni Dosha ha il suo ritmo naturale.  
Durante parte dell'anno, aumenta gradualmente: si dice che sia in fase di accumulo. 
Quando, raggiunge il massimo, entra nella sua fase di irritazione. 
Infine, viene gradualmente ridotto e si dice che sia nella sua fase di riduzione o sollievo. 
 
 

Autunno e inizio inverno 

 
Nella stagione Vata è aggravata, Kapha è in accumulo 
Vata-Dosha gestisce il movimento e accumula le proprietà (Guna) degli elementi  
Aria ed Etere 

 Secco 

 Leggero 

 Freddo 

 Ruvido 

 Sottile 

 mobile. 
 

https://yogaemeditazione.myblog.it/2010/10/22/i-dosha/
https://yogaemeditazione.myblog.it/category/ayurveda-2/yogastagioni/autunno/
https://yogaemeditazione.myblog.it/2008/03/14/il-sistema-filosofico-samkya-e-i-tre-guna-le-tre-differenti/


 

 

queste schede non costituiscono un’alternativa alla frequentazione di un corso settimanale e alla guida di un maestro 
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In estate, le lunghe giornate di sole intenso portano al graduale prosciugamento della natura. Ecco 
perché, durante il periodo di punta di Pitta, Vata si sta già accumulando. 
 
In autunno il freddo arriva ad aggravare, ancor più Vata: il freddo e il vento si accumulano con la 
siccità. 
Il sole diminuisce e il tempo diventa più umido. Quindi, durante la stagione Vata- Kapha inizia ad 
accumularsi, iniziando in autunno e all'inizio dell'inverno, con l'aumento delle qualità del freddo e 
dell'umidità. 
 
Dato che Vata si accumula già in estate e si aggrava in autunno fino all'inizio dell'inverno, sarebbe 
utile prestare una particolare attenzione a sé durate questo periodo, per questo nell’’Ayurveda si 
raccomanda di praticare in autunno uno stile di vita chiamato Dinacharya 
 
 

 
 
 

Ritualità e Igiene della vita e nella pratica Yoga 
Solitamente la stagione Vata coincide, con il periodo in cui si ritorna al lavoro dopo la pausa 
estiva… 
Vata aumenta la sensibilità nervosa e psichica, a livello globale, e quindi la vulnerabilità allo stress, 
anche all'ansia e questa condizione può disturbare la regolarità del fuoco digestivo. 
Al mattino al risveglio è buona abitudine pulire la lingua (vedi Jihwa Shodhana Dhauti). 
Sarebbe una buona abitudine mantenerla non solo nel periodo Vata ma anche durante tutto 
l'anno!  
Date  priorità alla regolarità nel vostro stile di vita.  
È fondamentale per l'equilibrio di Vata e per evitare di scompensarsi poi, nella stagione Kapha.  

 Prendersi  il tempo per passeggiare nella natura regolarmente.  

 Organizzare attività all'aperto, questo porta equilibrio e stabilità.  

 proteggersi dal freddo e dal vento!  
 
 
 
 
 
 
 

https://yogaemeditazione.myblog.it/2010/08/05/scheda-tecnica-n-1-1/
https://yogaemeditazione.myblog.it/2011/12/14/shat-karma-o-shat-kriya/
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Alimentazione 

 
 
Bevete e mangiate preferibilmente cibi e bevande calde. 
Evitate di mangiare cibi troppo secchi (sandwich, patatine ...) o troppe verdure crude, difficili da 
digerire per Vata 
E’ consigliato mangiare i frutti lontano dai pasti.  
Scegliete sapori salati, agrodolci. 
Evita i dolci in eccesso che tendono a stancare il corpo e la mente 
Utilizzate spezie digestive, come zenzero fresco, cumino, cannella, cardamomo, finocchio, anice, , 
curcuma, zafferano, un po 'di coriandolo, sono adatte  tutte le spezie mediterranee  
 
 

Vita quotidiana 
Nella stagione Vata, è necessario una buona organizzazione: annotare gli appuntamenti, 
consultare l'agenda, ecc. - ridurre gli stress inutili (perché prevedibili) e promuovere uno stato 
interno rilassato. 
Fare una pausa durante la giornata: 10-15 minuti di meditazione o respirazione/pranayama,  
dando spazio al tuo respiro. 

 È importante mantenere la mobilità e la flessibilità  

 Camminare lentamente ... energizza delicatamente.  

 Fare delle attività calme alla sera . 

 Un buon sonno e abbastanza riposo sono i modi migliori per ricaricare le batterie e ritrovare 
la forza..  

 
 

Pratica Yoga Vata-Kapha 
La pratica dello Yoga nella stagione Vata è delicata, lenta, progressiva e regolare. Regolarità è 
davvero la parola chiave del Dosha Vata.  
Per rilassarsi in profondità attraverso lo yoga, praticare ogni giorno sarebbe l'ideale, o se non è 
possibile almeno una volta alla settimana. 
Per calmare Vata, a casa o durante una lezione di yoga, è essenziale sentirsi bene, in un luogo 
piacevole, accogliente e caldo. Questo senso di calore è un prerequisito. 
Rallentate e approfondite la respirazione. 
Cercate di limitare qualsiasi movimento non necessario per rimanere centrati ... 
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Prendetevi al termine della sequenza un momento essenziale il rilassamento in shavasana che 
contagerà ogni sfera dell'esperienza mente/corpo e ancora ci parlerà degli effetti delle asana 
attraverso le sensazioni che emergono. 
Durante la pratica delle Asana allentate tutte le articolazioni dolcemente, senza sforzo, mettendole 
in un delicato movimento con, ad esempio Chakravakasana. 
La stabilità in tutte le sue forme è fondamentale per Vata. 
Le posizioni di equilibrio , come Vrksasana (Albero), portano istantaneamente alla calma.. 
Le posture in piedi , come Utkatasana (la seggiola) Virabhadrasana (l’Eroe), rimuovono la 
dispersione, sviluppano stabilità e determinazione.  
Non fate troppi movimenti, stiramenti intensi,  potrebbero peggiorare Vata. 
Ad esempio, allungare eccessivamente i legamenti può indebolirli. 
Con una pratica più delicata ed equilibrata, il corpo può, sia ammorbidirsi  che rafforzarsi. 
 

 
 

(Utkatasana) 
 

I luoghi dei tre dosha 

 
Nell'Ayurveda si dice che i 3 Dosha risiedano nei diversi organi e partecipino alle funzioni del 
corpo, fino al livello cellulare.  
 

https://yogaemeditazione.myblog.it/2008/11/21/scheda-tecnica-n-9-chakravakasana/
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Tuttavia, i 3 Dosha hanno ciascuno un posto principale e un'area del corpo che corrisponde ad 
esso.  

1. Kapha risiede a livello del torace,  
2. Pitta nella regione dell'ombelico 
3. Vata nel bacino.  

 
Quindi, in periodi di peggioramento di Vata è utile porre attenzione in particolare all'addome 
inferiore, ai fianchi, al colon, alla colonna vertebrale, che tende a irrigidirsi, quando Vata 
predomina. 
Cercate di tenere rilassate gambe, piedi e caviglie. 
Per mantenere la mobilità della schiena, praticare posture in estensione, torsione e allungamento 
laterale, è di grande aiuto. 
 
 

La regione di Vata ospita Apana Vayu, l'energia dell'eliminazione. 
Pratica alcune posture che insistono sulla sfera dei fianchi e dei due punti, per allentare le tensioni 
del bacino. 
Le flessioni frontali come Pascimottanasana (la pinza), e Apanasana (nelle sue varianti) aiutano 
l'eliminazione. 
 
 

L'intenzione (Bhavana)  
L’intenzione, nella pratica Yoga per Vata, è posta nell'interiorità, la lentezza, una forza gentile e 
calma. 

 Evita movimenti inutili la pratica acquisirà qualità.  

 Sei pienamente consapevole del corpo, sia immobile che in movimento.  

 Senza sforzo, senza sforzo, grazie alla tenuta prolungata delle posture, si entra 
profondamente in se stessi.  

 Abita pienamente corpo.  

 Diventa testimone del respiro, da un'estremità all'altra di ogni gesto di respirazione, 
ascoltalo e senti il suo passaggio nella postura.  

 Concentrati il più possibile sulla respirazione yogica durante la pratica di Asana.  

 se c'è troppa Vata, c'è la tendenza a disperdersi. La pratica anti-Vata libera stress e paure 
e rassicura la mente.  

 
 

Pratica yoga autunnale 
Ripetete la pratica dello Yoga pubblicata poche settimane fa, si tratta di una pratica per pacificare 
Vata, mentre ci si prende cura di Kapha, al fine di evitare il troppo, privilegiate la tenuta prolungata 
delle posture, nonché un rilassamento sufficientemente lungo 
 
 
 

vecchio villaggio – 

non c’è casa che non abbia 

un albero di cachi 
Matsuo Bashō 

 
 
 

https://yogaemeditazione.myblog.it/2009/06/05/le-3-fasi-della-respirazione-yoga-completa-1/
https://yogaemeditazione.myblog.it/2020/10/10/yoga-con-lapproccio-ayurvedico-pratica-di-inizio-autunno-vata-kapha/
https://it.wikipedia.org/wiki/Matsuo_Bash%C5%8D

