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Il Secondo Chakra, Svadishtana, è 
situato nell’addome appena sotto 
all’ombelico. 

Il nome sanscrito Svadishatana può 
essere tradotto comunemente come 
Luogo Favorevole, tale nome 
approfondisce come in questa 
specifica area del nostro corpo 
risieda la sede delle nostre emozioni 
più profonde. 

L’elemento ad esso associato è l’ 
Acqua di cui tutti noi siamo composti 
e che rappresenta simbolicamente il 
mondo delle nostre emozioni. Un 
mondo che nel suo stato naturale è 
morbido, liquido e fluido. Allo stesso 
modo le nostre emozioni, se non 
trattenute, si trasformano e 

cambiano forma. Possono salire e 
scendere come delle onde del mare.  

E’ possibile contattare l’area di 
questo centro energetico portando il 
bacino a muoversi liberamente 
disegnando dei cerchi, con un 
movimento simile a quello della 
danza del ventre. E’ un movimento 
che può partire da piccolo e poi pian 
piano aprirsi lasciando andare le 
tensioni trattenute. 

C’è una profonda connessione tra 
primo e secondo Chakra.  

La stabilità e il radicamento di 
Muladhara consentono alla persona 
di poter vivere il fluire, il movimento, 

Svadhisthana



La stabilità e il radicamento del primo 
chakra ci permette di vivere i 
movimenti emotivi senza perderci. 

In mancanza di questa profonda 
base, cambiamo spesso idea e 
direzione, siamo instabili 
emotivamente e creiamo caos nelle 
nostre vite. 

L’esperienza del secondo Chakra è 
legata al mondo emotivo, alla 
capacità di lasciarsi andare anche ai 
propri lati più nascosti, ascoltando, 
accettando e facendo pace con 
quello che c’è. 

Il senso associato a questo centro 
energetico è il senso del tatto, che 
attraverso l’esperienza del contatto 
nutre e appaga la persona. Ecco che 
tutto ciò che ha a che fare con il 
tocco, il massaggio, aiuta ad entrare 
in un ‘intima esperienza emotiva.  

Il Chakra Svadishatana è legato 
all’abbandono e al lasciarsi andare, 
qualità necessaria per sperimentare il 
piacere e per sperimentare una piena 
sessualità.  

Tale lasciarsi andare permette nella 
vita anche anche di aprirsi ad un 
proprio spazio creativo, alla intuizioni 
e all’immaginazione. 

Qui lo spazio creativo può essere 
inteso come creatività da portare 

nella vita, nei progetti, nelle relazioni 
ma anche in senso più allargato 
come l’atto del creare, in cui questo 
Chakra è profondamente coinvolto. 

Infatti nel momento della gestazione 
il feto si genera, cresce e si nutre 
proprio nella pancia della mamma, 
dove questo centro energetico è 
posizionato. La pancia è sede di vita, 
e tutti noi siamo arrivati in questo 
mondo iniziando il nostro viaggio da 
li. E’ conoscenza sempre più comune 
come il momento della gestazione 
segna le prime basi della creazione 
della nostra personalità. 

Nella vita lasciare libera l’energia di 
questo chakra significa anche vivere 
con più spensieratezza e leggerezza, 
fluendo tra le cose, gli eventi, le 
persone, accettando ciò che arriva, 
combattendo meno, con meno 
resistenze. Questo significa aprirsi a 
sentire il piacere della vita. Un piacere 
che ha a che fare più con il corpo che 
con la mente. 



Shavasana a coppie 

Stenditi a terra in shavasana, a pancia 
in su, le gambe leggermente distanti 
l’una dall’altra, i piedi rilassati e 
abbandonati verso l’esterno. 

Puoi lasciare le braccia rilassate ai lati 
del corpo, le spalle che cado morbide 
verso terra.  

Ti invitiamo ad appoggiare una mano 
nella pancia del tuo compagno-a, e 
ad iniziare ad ascoltare il suo respiro. 
Senti i piccoli movimenti della pancia  
che sale e scende.  

Quando avrai preso contatto con il 
suo respiro, ascolta anche il tuo e 
iniziate a sincronizzarli assieme.  

Mano a mano che stai in questa 
esperienza dei vostri respiri, senti e 
ascolta cosa arriva da dentro di te. 

Puoi percepire se il respiro cambia, o 
se arrivano sensazioni dalla pancia, o 
ricordi, o immagini di momenti 
emotivamente significativi per te.  

Attraverso questo esercizio ti 
invitiamo ad entrare in contatto con 
la voce della tua pancia. 

Lascia i tuoi sensi ricettivi, permetti di 
far emergere ciò che arriva. 



Balasana 

Inizia a ginocchia piegate e scendi giù 
accompagnando la fronte ad 
appoggiare a terra. Porta attenzione 
che la schiena e il collo rimangano 
rilassati.  

Appoggia le mani dietro la schiena, 
nella parte bassa, senti il leggero 
peso dell’appoggio delle braccia che 
ti aiuta a rilassare la schiena. 

In questa posizione fermati, ricordati 
di respirare profondamente. 
Accompagna bene il respiro in tutta 
l’area della pancia e dell’area 
genitale.  

Ascolta come il respiro si muove 
verso le cosce, dove la pancia 
appoggia, e si espande anche verso 
la schiena.  

Continua ad ascoltare il tuo respiro 
fluire verso la pancia, guidalo giù. 

Fai delle belle respirazioni profonde e 
quando espiri senti di lasciar andare 
stress e tensioni accumulate. 

Arrenditi a te stesso, lascia andare 
pesi e rigidità, permettiti di diventare 
vulnerabile e di entrare in un contatto 
profondo di respiro e stati interni. 

Se ti fa piacere puoi accompagnare la 
pratica con una musica per te 
piacevole, o con i suoni dell’acqua.



Supta Udarakrshanasana 

Stenditi comodo a terra, prenditi un 
momento per fare dei movimenti 
liberi e sciogliere le tensioni. 

Poi lasciati andare in shavasana per 
qualche respirazione. Senti il respiro 
scendere nella pancia quando inspiri 
e quando espiri permetti alla schiena 
di prendere aderenza con la terra. 

Mano a mano che fai questo lascia 
che il respiro rallenti. Connettiti alla 
pancia e alla sensazioni che ti 
arrivano da li. Porta la tua attenzione 
poche dita sotto l’ombelico dove 
questo chakra ha sede.  

A poco a poco piega le gambe, e 
lascia le piante dei piedi collegate con 
la terra. Fai delle torsioni. Inspirando 
riempi bene d’aria la pancia al centro, 
espirando profondamente scendi 
bene nella torsione al lato.  

Praticalo alcune volte con dei respiri 
profondi continuando a mantenere il 
focus alla pancia che si distende e 
rilassa.  

Puoi rimanere un pò fermo nella 
posizione visualizzando dentro di te il 
colore arancione nella pancia, colore 
che attiva questo centro energetico. 



Kandharasana 

Stenditi comodo, piega le gambe, 
con le ginocchia leggermente distanti 
l’una dall’altra. 

Per qualche momento connettiti ai 
tuoi piedi, sentili bene nel loro 
appoggio con la terra. Fai dei bei 
respiri mentre rimani in questa 
presenza tra piedi e suolo. 

Mano a mano che lasci che i tuo 
respiro si faccia più profondo, con 
una profonda e lunga inspirazione 
puoi far forza nei piedi e nelle gambe 
e sollevare la pancia su. Altrettanto 
lentamente con l’espiro puoi 
scendere, percependo le vertebre che 
si vanno a rilassare a terra.  

Lascia il tuo respiro ampio e 
profondo, ad ogni movimento 
accompagnalo sempre di più verso la 
pancia.  

Se lo desideri puoi sostare un pò 
nella posizione, ascoltandoti nel 
sostegno delle gambe, e 
continuando a respirare con la 
pancia.



Salabhasana 

Il nome di questa posizione viene 
tradotto in italiano come locusta, un 
animale speciale, che come le 
cavallette è in grado di tuffarsi 
all’interno dei misteri della vita con 
fiducia e fede. 

Le cavallette possono saltare solo in 
avanti, non di lato o all’indietro, allo 
stesso modo noi nella vita se 
vogliamo prendere la direzione della 
crescita abbiamo bisogno di saltare 
in avanti evolvendo tra le sfide e le 
difficolta che ci accadono. 

Per praticare la posizione stenditi, 
porta le mani a pugno e 
accompagnale sotto tra cosce e 
inguine.  

Tenendo spalle e mento ben 
appoggiati a terra, con la respirazione 
solleva una alla volta le tue gambe 

quanto possibile verso l’alto 
tenendole ben dritte. 

Respira tranquillamente.



L’alimentazione per rinforzare il 
secondo chackra: libera la tua 
creatività 

Il secondo chackra corrisponde a 
livello anatomico ed energetico ai 
seguenti organi/parti del corpo: reni, 
vescica e vie urinarie (bilancio dei 
liquidi corporei), prostata, ovaie/
testicoli (funzione riproduttiva), 
intestino crasso, zona sacrale e dei 
fianchi. 
A livello psicosomatico è legato alle 
sensazioni di piacere, alla sessualità 
amorevole, alla creatività, il cui libero 
fluire è fondamentale per uno 
sviluppo armonioso. Un blocco a 
questo livello potrebbe manifestarsi 
con senso di colpa, paura relazioni 
personali non gratificanti e disturbi 

della sfera sessuale come frigidità, 
impotenza, calo della libido, oppure 
disturbi intestinali come diarrea, 
stitichezza, spia di un cattivo rapporto 
con il tema del “trattenere-lasciare 
andare”. 

Gli alimenti più adatti a 
rinforzare il secondo chackra 
sono:  
• grassi “buoni”: i grassi sono 

fondamentali per la riproduzione; 
basti pensare che lo scheletro 
chimico degli ormoni sessuali 
deriva dal colesterolo, molecola 
necessaria per la loro sintesi. 



I grassi servono alla formazione del 
tessuto adiposo, un deposito di 
grasso che ha funzione protettiva, di 
bilancio termico e serve a garantire 
l'equilibrio energetico. Nella donna, 
quando questo tessuto di deposito 
scende oltre una percentuale 
minima, può accadere che si blocchi il 
ciclo mestruale, come reazione di 
difesa dell'organismo, volta a tutelare 
le funzioni vitali necessarie; in una 
condizione di pericolo per la vita, una 
donna infatti non può portare a 
termine adeguatamente una 
gravidanza. 

- Grassi buoni sono quelli che 
troviamo in: frutta secca oleosa, 
olio extravergine di oliva, olio di 
semi di lino, di canapa, nel 
pesce azzurro e nel salmone, 
nel cocco. 

- Cibi fermentati: yogurt, kefir, 
miso, insalatini, krauti, 
kombucha, tempeh; grazie alla 
ricchezza in probiotici questi 
alimenti sostengono lo sviluppo 
di una sana flora intestinale e 
quindi la salute del colon ma 
anche di tutto l'organismo, 
poiché la salute nasce in un 
intestino in equilibrio.  

-  alimenti ricchi di fibre: sono i 
cosiddetti “prebiotici” , cioè il 
nutrimento necessario per lo 

sviluppo di una sana flora 
intestinale. In particolare le fibre 
idrosolubili non viscose 
(fruttani, beta-glucani, frutto-
oligosaccaridi (FOS), galatto-
oligosaccaridi (GOS), inulina, 
amidi resistenti, destrine del 
grano) contenute in alimenti 
quali banane, aglio, cipolle, 
fagioli, porri, miele, frumento, 
germe di grano. 

- alimenti di colore arancio: 
fortificano il secondo chakra 
grazie alla loro energia 
collegata alla frequenza 
vibrazionale del colore arancio. 

- Acqua: bere almeno 1,5-2L di 
acqua al giorno aiuta a 
mantenere in funzione 
l'intestino ed i reni, garantisce il 
ricambio idrico-salino e 
l'eliminazione delle scorie.



Ricette per rinforzare il secondo 
chakra 

1) zuppa di miso 

Ingredienti (per 1 persona): 
- 1 cipolla 
- 1 carota 
- qualche foglia di cavolo o 

broccolo o ravanello 
- 5 cm di alga wakame  
- 1 cucchiaio di miso 
- 3 tazze di acqua 
- una manciata di funghi 

shiitake 
- olio extravergine di oliva 

q.b. 

Procedimento: 
metti in ammollo l'alga wakame per 
5 minuti. Trascorso il tempo, 

sciacquala sotto l'acqua corrente 
qualche secondo e mettila da parte. 
In un tegame metti l'acqua sul fuoco 
e intanto taglia sottili le verdure e 
l'alga. Prendi una casseruola e fai 
saltare le verdure e l'alga per qualche 
minuto. Quando l'acqua bolle, versala 
sulle verdure e fai cuocere il tutto col 
coperchio per 10 minuti. Infine, a 
cottura ultimata e a fiamma spenta, 
unisci il miso, mescola bene e servi.  



2) Riso integrale orientale alla 
zucca  

Ingredienti (per 1 persona): 
- riso baldo integrale 80g 
- zucca pulita, tagliata a dadini 

200g 
- ½ cucchiaino di curcuma 
-  1 pizzico di sale marino integrale 
- ½ porro affettato sottilmente 
- 1 cucchiaio di lievito alimentare in 

scaglie 
- 10g di mandorle tritate 

grossolanamente 
- olio extravergine di oliva q.b. 
- acqua q.b. 
- origano q.b. 

Procedimento:  
In una casseruola fai dorare lo scalogno 
per qualche minuto; aggiungi anche la 

zucca ed il riso e salta un altro minuto, 
rigirando velocemente con l'aiuto di un 
cucchiaio di legno. Aggiungi una 
quantità poco più che doppia di acqua 
rispetto al riso (per questo misura in una 
tazza il riso prima di versarlo nella 
casseruola), sala, metti il coperchio e 
porta ad ebollizione. Una volta 
raggiunto il bollore, abbassa la fiamma 
al minimo e lascia cuocere fino a che 
non si sarà riassorbita tutta l'acqua 
(circa 35-40 minuti per il riso integrale). 
Spegni la fiamma, versa le mandorle 
tritate, il lievito alimentare in scaglie, la 
curcuma e manteca il riso girandolo 
bene con il cucchiaio di legno. Impiatta 
con una spolverata di origano. 



3) colazione rinvigorente 

Ingredienti (per 1 persona): 
- yogurt a scelta 250g 
- ½ avocado  
- ½ banana 
- 10g di anacardi 

precedentemente 
ammollati 

- 1 cucchiaino di cacao o 
farina di polpa di carrube 

- 1 cucchiaino di miele 
- 1 cucchiaio di semi di 

canapa decorticati 

Procedimento: 
Versa tutti gli ingredienti tranne i semi 
di canapa nel frullatore e frulla per 
qualche secondo. Aggiungi 
eventualmente acqua se preferisci 
una consistenza un po' più liquida. 

Servi in una coppetta, con una 
spolverata di semi di canapa. 



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  

Per qualsiasi informazione contattami privatamente:  

email: lara.magliocchetti@gmail.com 

Tel.3491788290 

Un Grazie Speciale a Claudia Ranzato, Elisa Bacchin, Katia Petenuzzo, Tania 
Baldin per la collaborazione alla creazione di questo Ebook.

Buona Pratica!
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