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Il Primo Chakra, Muladhara, è 
situato alla base della colonna 
vertebrale, nella zona del perineo, un 
muscolo interno spesso poco 
conosciuto che si trova tra ano e 
genitali.  

Il nome sanscrito Muladhara può 
essere tradotto comunemente come 
Chakra Radice, tale nome 
approfondisce come in questa 
specifica area del nostro corpo 
troppo spesso dimenticata, possano 
essere trovate le nostre radici e le 
nostre fondamenta. 

L’elemento ad esso associato è la 
Terra di cui tutti noi siamo composti 
e con la quale entriamo in contatto 

principalmente attraverso i nostri 
piedi e le nostre gambe.  

Tale esperienza di percepire i nostri 
piedi e le nostre gambe ancorate 
con il suolo, viene anche 
comunemente definita come 
“radicamento o grounding”. 

 Avere le radici o i piedi a contatto con 
la terra è sinonimo di una persona 
adulta, matura, in grado di ascoltarsi/
sentirsi, stare in piedi con le proprie 
gambe, una persona che si fida di se, 
e che se cade ha la forza per rialzarsi.

Muladhara



Le nostre gambe sono la nostra terra, 
e se in esse l’energia è viva e 
vibrante la persona si percepisce 
sicura di se e in grado di camminare 
con fiducia verso i propri obiettivi.  

Se tale energia è scarsa c’è la 
tendenza a pensare tanto, a 
rimuginare o sognare ad occhi aperti 
perdendo il contatto con la vera 
realtà. Questo è ciò che accade 
spesso quando siamo in momenti di 
forte stress, il cortisolo viene messo 
in circolazione, il corpo si attiva  e la 
mente si agita. Questo crea 
disarmonia nella nostra salute 
soprattutto quando accade troppo 
spesso, ossia quando soventemente 
ci sentiamo in pericolo a causa di 
lavoro, denaro, casa, partner; 
situazioni che possono creare 
costanti ansie e poca fiducia di se. 

Per comprendere meglio questo 
concetto possiamo prendere come 
esempio un albero, che senza le sue 
radici vive, forti e ben ancorate alla 
terra sarebbe instabile e crollerebbe 
presto. Non potrebbe espandersi e 
crescere. Anche noi infatti solo se 
abbiamo una base ben stabile 
possiamo innalzarci verso il cielo, 
senza essere spezzati via al primo 
colpo di vento. 

Allenarsi e entrare nell’esperienza di 
Muladhara Chakra attivando e 
caricando le nostre gambe e il nostro 
corpo di energia e consapevolezza ci 

permette di rafforzarci a livello fisico 
e mentre questo accade 
parallelamente ci porta a rafforzare in 
noi la personalità sviluppando senso 
di sicurezza. Una persona che si 
sente sicura e con una buona energia 
camminerà nella vita sperimentando 
se stessa con il coraggio che le deriva 
dal sentirsi stabile e radicata. 

La sequenza di posizioni che vi 
proponiamo per il primo chakra 
possono essere praticate ogni giorno 
per un ciclo minimo di 21 giorni, 
questo è il tempo minimo di cui il 
nostro cervello necessita per 
produrre un cambiamento. 
Consigliamo di dedicare almeno 20 
minuti di pratica al giorno. Potete 
scegliere le posizioni che desiderate, 
facendole in modo dinamico o 
fermandovi in esse con il respiro. 

Consigliamo la pratica più lenta, in cui 
sostare nelle diverse posizioni per 
rendere lo Yoga uno spazio non solo 
di movimento ma anche di 
meditazione e profondo contatto con 
se stessi. 



Menu Akarshanasana 

Stenditi a terra completamente 
adagiato ad un lato del tuo corpo. 
Piega un braccio, gomito appoggiato 
a terra e la mano che sostiene 
comoda la testa. 

Inspirando accompagni su quanto più 
in alto puoi la gamba, senza forzare 
troppo, mentre espirando la fai 
scendere e la rilassi. 

Puoi sostare alcuni minuti nella 
posizione con la gamba allungata su, 
portando attenzione al tuo respiro. 
Quando sarai sceso con la gamba 
prenditi qualche momento di ascolto 
prima di ripartire. 

Come hai percepito l’esercizio? Come 
stanno le tue gambe? Hai sentito 
particolari dolori muscolari o 
individuato derminate zone più rigide 
rispetto ad altre ? hai percepito delle 

vibrazioni attivarsi mano a mano che 
stavi nella pratica? 

6082 La posizione accovacciata 

Puoi iniziare a praticare questa 
posizione anche con l’uso del muro o 
di una sedia a cui appoggiarti. Ti 
invitiamo a iniziare gentilmente, 
portando attenzione alle ginocchia. 
Puoi iniziare nella posizione eretta, o 
con un bel inspiro profondo riempi la 
pancia d’aria e con l’espirazione 
pieghi le ginocchia e scendi fino a 
dove arrivi. Praticala con calma e 
scendi nella posizione accovacciata 
solo dopo esserti scaldato un pò e 
quando sentirai che il tuo corpo è 
pronto. 

Come senti questa posizione per te? 
Riesci ad entrarci comodamente o la 
senti difficile? com’è stato il 
collegamento tra movimento del 



Utthanasana 

Puoi iniziare a praticare questa 
posizione anche con l’uso del muro o 
di una sedia a cui appoggiarti. Ti 
invitiamo a iniziare gentilmente, 
portando attenzione alle ginocchia. 
Puoi iniziare nella posizione eretta, o 
con un bel inspiro profondo riempi la 
pancia d’aria e con l’espirazione 
pieghi le ginocchia e scendi fino a 
dove arrivi. Praticala con calma e 
scendi nella posizione accovacciata 
solo dopo esserti scaldato un pò e 
quando sentirai che il tuo corpo è 
pronto. 

Come senti questa posizione per te? 
Riesci ad entrarci comodamente o la 
senti difficile? com’è stato il 
collegamento tra movimento del 
corpo e del respiro ? riesci a 
mantenere il contatto con il respiro 
anche se percepisci dolore? quando 

hai lasciato la posizione perchè l’hai 
fatto?



Padahastasana 

Puoi iniziare in piedi con la schiena 
dritta, piedi aperti quanto i fianchi, 
dita dei piedi in linea con i talloni. 
Braccia abbandonate lungo il corpo e 
spalle rilassate lontane dalle 
orecchie. 

Distribuisci il peso del corpo in 
equilibrio in entrambi i piedi. 
Lentamente piegati verso il basso, 
prima scendendo con la testa, 
portando il mento verso la gola, poi  
lascia scendere la parte alta della 
schiena rilassando le spalle, 
lasciando le braccia completamente 
abbandonate. 

Infine lascia andare giù tutta la 
schiena accompagnando la pancia 
verso le cosce. Non forzare il corpo. 
Rimani un pò nella posizione con il 
respiro. 

Senza forzare il corpo puoi 
permetterti di allungati con la 
respirazione, lasciando andare e 
liberando fuori la tensione ad ogni 
espirazione lunga e profonda. 

Com’è stata la posizione per te? Hai 
sentito la forza di gravità che ti 
portava giù? sei riuscito a mollare la 
testa e a rilassare il collo? come hai 
percepito il sostegno delle gambe? 



Vrikshasana 

Puoi iniziare a prendere la posizione 
scaldando un pò i piedi e 
dondolandoti da un piede all’altro 
percependo bene il suolo e il contatto 
con la terra.  

Quando sentirai di avere risvegliato 
consapevolezza nelle gambe, puoi 
prendere la posizione sollevando una 
gamba su.  

Ti aiuterà a mantenere la stabilità 
rilassare il piede che è appoggiato a 
terra e concentrare lo sguardo in un 
punto davanti a te.  

Continua a respirare. Puoi 
immaginare di essere un albero con 
delle profonde radici che dalla pianta 
del piede si irradiano giù in profondità 
ancorandoti alla terra. 

Sei riuscito a entrare nell’equilibrio? Il 
corpo com’era? la mente com’era? 
l’esperienza è stata uguale con 
entrambe le gambe o hai percepito 
qualche diversità? 



Sirsha Angustha Yogasana 

Apri le gambe quanto puoi, e incrocia 
le dita della mani dietro alla schiena. 
Fai dei bei respiri e senti bene 
l’appoggio nei piedi e il sostegno 
delle gambe. 

Pratica la posizione prima da un lato 
e poi dall’altro. Gira il piede destro e 
piega il ginocchio destro. Mentre 
affondi bene nelle gambe, piega 
lentamente il tronco, 
accompagnando la fronte verso il 
ginocchio. Fallo in ascolto, 
mantenendo la tua centratura e la 
tua ricerca di equilibrio. 

Quando avrai preso abbastanza 
dimestichezza nella posizione puoi 
provare a praticarla anche ad occhi 
chiusi. 

Hai sentito il sostegno in equilibrio in 
entrambi i piedi ? entrambe le gambe 
erano presenti? com’è stato il 
respiro? fino a dove poteva scendere 
nel tuo corpo? hai provato ad occhi 
chiusi ? com’è stato per te? 

quali sensazioni hai avvertito dopo 
nelle gambe? si sono scaldate? 
erano vibranti ?c’era più energia?



Alimentazione per il Primo 
Chakra e per sviluppare la forza e 
il coraggio di vivere.   

Il primo chakra corrisponde a livello 
anatomico ed energetico ai seguenti 
organi/parti del corpo: legamenti, 
ossa e muscoli delle gambe, coccige, 
sistema immunitario, ghiandole 
surrenali, pelle. A livello 
psicosomatico, media le risposte da 
stress di attacco/fuga (fight or flight), 
è legato alla sopravvivenza, al 
territorio, alla “tribù, alla sicurezza 
fisica.  

Gli alimenti più adatti a rinforzare il 
primo chackra sono:  

proteine, necessarie per i muscoli, le 
ossa, i legamenti ed il sistema 
immunitario 

“boosts” immunitari, cioè 
supercibi, capaci di stimolare il 

funzionamento del sistema 
immunitario: permettono di 
mantenere forte la tua resistenza 
fisica nelle situazioni di stress, che 
tipicamente causano un 
abbassamento delle difese 
immunitarie 

alimenti ricchi di vitamina C, sono 
fondamentali per sostenere la 
produzione del cortisolo a livello delle 
ghiandole surrenali, necessario per 
fronteggiare lo stress 

alimenti ricchi di minerali, cibi rossi, 
vegetali in radice: fortificano il primo 
chackra grazie alla loro energia 
collegata al radicamento e alla 
frequenza vibrazionale del colore 
rosso. 



RICETTE PER RINFORZARE IL 
PRIMO CHAKRA: 

Estratto vegetale carote-limone-
mela 

Ingredienti (per 1 persona): 

2 mele 

½ limone 

2 carote 

1 rapa rossa 

Procedimento: 

Metti tutti gli ingredienti 
nell’estrattore (o nella centrifuga se 
non hai l’estrattore) dopo averli 
tagliati a pezzetti. Se sono biologici 
puoi lasciare la buccia (tranne nella 
rapa). 

Milkshake ai frutti rossi e maca 

Ingredienti (per 1 persona): 

latte di soia o di riso 250 ml 

1 manciata di frutti rossi (lamponi, 
ribes) 

1 Cucchiaio di maca in polvere 

1 banana affettata 

3 cucchiai di avena integrale mignon 
in fiocchi 

10g di mandorle 

Procedimento:  

metti tutti gli ingredienti nel frullatore 
e frulla per qualche secondo, fino ad 
ottenere una consistenza omogenea. 



RICETTE PER RINFORZARE IL 
PRIMO CHAKRA: 

Quinoa alle lenticchie, rucola e 
germogli di alfa-alfa 

Ingredienti (per 1 persona): 

quinoa 80g 

lenticchie cotte 100g (crude 30g) 

1 mazzetto di rucola fresca 

1 manciata di germogli di alfa-alfa 

½ cipolla rossa di tropea 

olio extravergine di oliva 
aromatizzato alla curcuma 

sale marino integrale 1 pizzico 

Procedimento: 

In una casseruola con coperchio 
cuoci la quinoa con un pizzico di sale 
e con un quantitativo di acqua pari al 
doppio della sua quantità: portala ad 
ebollizione  e poi lasciala cuocere a 
fiamma bassa, per circa 15 minuti. A 
cottura ultimata l’acqua si sarà 
completamente riassorbita. A parte 
prepara le lenticchie (oppure usa 
quelle precotte). 

In una padella, nel frattempo, fai 
dorare la cipolla affettata finemente 
con dell’olio extravergine di oliva 
aromatizzato alla curcuma, 
successivamente salta le lenticchie 
scolate per qualche minuto. Infine 
aggiungi la quinoa ed insaporisci il 
tutto aggiungendo anche la rucola 
fresca. Impiatta e adorna . 

 germogli di alfa-alfa.  



Lara Magliocchetti, sono psicologa e 
insegnante di Hatha Yoga.  

Ho studiato Yoga attraverso 
numerosi viaggi in India, in scuole e 
Ashram, mentre ho conseguito in 
Italia il Master dell’Università 
Ca’Foscari Yoga Studies e Studi 
sull’Asia, con la produzione come Tesi 
di un Video Documentario con 
un’ampia panoramica sullo Yoga tra 
passato, presente e futuro. Tale 
Video-documentario è stato creato 
con la collaborazione della collega 
insegnate di Yoga di Venezia Sara 
Affabris, attraverso un lavoro di 
ricerca durato diversi mesi in India 
attraverso lo studio del tappeto 
sociale e della percezione sullo Yoga 
attraverso  video-interviste alla 
popolazione locale, agli insegnanti di 
Yoga, ai praticanti, a sadhu e bramini, 
a anziani e giovani. Un lavoro di 

ricerca bello e intenso che ci ha 
permesso di conoscere molto da 
vicino la realtà indiana entrando nelle 
case, tra la gente, nelle università, 
all’interno del tessuto sociale. 

Sono Psicologa e Counselor a 
indirizzo psico-corporeo e 
appassionata di Yoga in gravidanza e 
Post Parto, discipline che insegno alle 
gestanti. 

Dulcis in fundo faccio parte di un 
associazione culturale con la quale 
organizziamo eventi legati all’oriente 
e fantastici viaggi olistici con 
esperienze di Yoga e meditazione. 
Lanka). 

  

  



Dott.ssa Gabriella Fugazzotto, 
laureata in Medicina e Chirurgia, 
specialista in Scienze 
dell'Alimentazione presso l'Università 
degli studi di Padova. Diplomata in 
“Omeopatia, Omotossicologia e 
Discipline Integrate" presso 
l'Associazione Medica Italiana di 
Omotossicologia (AMIOT); 
perfezionata in “Psico Neuro 
Endocrino Immunologia (PNEI)” 
presso l'Università degli studi di 
Milano e con la Prof.ssa Maria 
Corgna. 

Amante della Cucina Naturale e della 
creazione di ricette salutari, da molti 
anni si dedica anche alla pratica 
costante di yoga e meditazione. Uno 
stile di vita che le ha fatto ritrovare 
energia e benessere notevoli. 

  

  

  



Continua a seguire la nostra pratica di Yoga attraverso il sito: 
www.larayoga.it , dal quale potrai scaricare i nuovi Ebook per i 
prossimi Chakra o trovare informazioni sui nostri corsi di Yoga a 
Padova, eventi e workshop. 

Per qualsiasi informazione contattami privatamente:  

email: lara.magliocchetti@gmail.com 

Tel.3491788290

Buona Pratica!
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