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State entrando in un  altro mondo, in un altro tempo e 

probabilmente alla fine di questa esperienza vi rimarrà qualcosa di 

inestimabile da portare con voi sempre. 
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Dove siamo..    

 

 

 

 

 

 

 Dalla danze tipiche di questo paese come il Mohiniyattam ai rituali 

religiosi come il Teyyam, il Kerala è una terra che non ha eguali; regione dove nasce l ' 

ayurveda  (scienza medica millenaria) ed il Kalaripayat (arte marziale piu’ antica al mondo)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

C’è una linea di confine importantissima che traccia una delle 

fondamentali differenze tra l’India del nord e quella del sud: è 

l’altopiano del Deccan, al di sotto del quale si erge la 

monumentalità di un mondo fatto di dei. In queste terre è stato 

sempre difficile penetrare a tutte le popolazioni che hanno invece 

creato quel métissage linguistico-culturale vissuto a nord con 

l’ingresso degli Arya, degli Arabi e dei Moghul. Il sud si è quasi 

chiuso a proteggere quella cultura dravidica che lega l’uomo alle 

divinità, e il tempo al mondo senza tempo. Qui l’India ha radici 

profondissime, la vita dell’uomo ruota ancora attorno ai templi e 

alle loro storie arcaiche. 

 

Il distretto di Wayanad dove si trova il centro 

vedaguru e’ situato nella parte nord-occidentale 

dello stato del Kerala ed occupa una regione a 

cavallo dei monti del Ghati Occidentali. Wayanad 

confina ad est con il Karnataka e con il Tamil Nadu 

ed occupa una delle parti piu’ elevate dell’ 

altopiano del Deccan attraversato da numerosi 

fiumi che favoriscono le risaie distese in tutta l’ 

area.  

La parola Wayanad deriverebbe dalla fusione delle 

parole Vayal (risaia) e Naad (terra). 
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Qui  la vostra anima ed il vostro corpo si potranno  

ricongiungere alla natura 

  

 

 

Il piccolo villaggio ayurvedico  e’ situato di fronte al lago Karapuzha, a 5 km da Ambalavayal nel distretto di 

Wayanad. 

L’ offerta:  Sistemazione in cottage privato vista lago o camera multipla, ristorante vegetariano, 

consulto con Vaydia (medico ayurvedico), trattamenti ayurvedici, consulto con l’ astrologo, consulto con l’ 

esperto di Vastu ,tour eco-sostenibili, programmi culturali come danze classiche indiane (Mohiniattiam e il  

Bharatanatyam), Theyyam, Fetival locali etc.. 
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Immersi nella natura alla scoperta della regione più verde dello stato del Kerala. Durante i tour si 

alterneranno percorsi culturali e naturalistici autentici, in quanto uno dei valori profondi del centro è 

il rispetto delle tradizioni dei popoli tribali, della natura e della conservazione dei luoghi. 

L’obbiettivo dei tour è quello di far conoscere una cultura antica che il turismo di massa e la 

globalizzazione stanno sempre più deturpando a favore dell’appiattimento degli usi e dei costumi. 

 

 

 

   

  

 

 

Wayanad è una regione ricca di biodiversità, un paradiso verde ricoperto di rigogliosa 

foresta e animali selvatici … 

Visita al Wayanad Wildlife Sanctuary 

Parte di una remota riserva di foresta pluviale confinante con i parchi nazionali del Karnataka e del Tamil 
Nadu, il Wayanad Wildlife Sanctuary e'  il secondo parco protetto piu’ grande del Kerala circondato dalle 
colline dei Ghati occidentali.  
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Visita ai templi dravidici e jainisti di 
Wayanad  

La principale religione dravidica si fonda sul culto per la Dea Madre, per il Dio Shiva, per gli alberi 

sacri, per alcuni animali quali la vacca e il cobra, e per i simboli sessuali intesi come continuità del 

genere umano. 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
Lo shivaismo o Śivaismo rimane la religione dominante dell'India fino all'arrivo degli arii. Risalgono a questo 
remoto passato molti emblemi fallici identici a quelli usati ancora oggi e alcune immagini che 
rappresentano il dio in una posizione tipica dello yoga, disciplina che anche secondo la tradizione hindu è 
stata creata da Shiva per sublimare e utilizzare a fini spirituali e magici le energie sessuali. 

 
 

 

 

 
 
 
 

L'altra importantissima religione 

diffusa presso i dravidi era il 

Jainismo, spesso erroneamente 

ritenuto di epoca molto più tarda, 

da cui provengono la teoria del 

Karma, della reincarnazione e quella 

della non-violenza da cui deriva per 

i jaina il vegetarismo. L'ascetismo 

jaina influenzerà il Buddhismo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aivaismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Yoga
http://it.wikipedia.org/wiki/Hindu
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Visita alle cave di Edakkal  

 Cave di Edakkal sono due cave naturali situate all' altezza di  1,200 metri dal livello del 

mare. Queste cave sono situate nella collina di Ambukuthy e  rimangono ancora un mistero 

per gli archeologi. I geroglifici risalgono al Neolitico e Mesolitico. All’ interno troviamo 

raffigurate volti umani come il re e la regina e animali come il cervo e l’ elefante. Queste 

cave sono l' unico esempio in tutto il Sud dell' India. 

 

 
 
 
 
Tempio di Thirunelly 

A circa 10 km da Tholpetty e' ritenuto uno dei piu' antichi templi del subcontinente indiano. 

L' ingresso e' vietato a chi non e' di religione hindu, ma le antiche e intricate colonne e le 

sculture in pietra situate su uno sfondo di picchi elevati coperti di foschia rappresentano una 

vista stupenda a prescindere dalla propria fede religiosa. Il tempio e' dedicato  al Lord 

Vishnu ed e' ' situato ad un' altezza di 900 metri circondato appunto da magnifiche 

montagne e bellissime foreste. 
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Visita alla Citta’ di Mysore – stato del Karnataka 

. 

 

 

 

  

  Mysoore è famosa  anche per i suoi magnifici tessuti di seta,  per la produzione di legno di 

sandalo, di incenso, di oli essenziali,  dipinti tradizionali e per i  i guru di ashtanga yoga. 

 

Extra: Tour nel Kerala centrale, Fort 
Cochin e le Backwaters 

Le Backwaters sono un ecosistema unico: l'acqua fresca dei fiumi incontra quella salata proveniente dal 

Mar Arabico e ospita centinaia di specie animali e vegetali. 

Si possono ammirare barche che solcano le acque, aironi immobili a caccia su atolli di vegetazione semi 

immersa, mangrovie e palme alte nel cielo azzurro, villaggi che si affacciano sulle rive, coltivazioni di riso 

all'orizzonte, uomini a pesca come un tempo, donne che lavano i sari sulle sponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capitale culturale del Karnataka è l'orgogliosa 

sede di numerosi palazzi storici, il più celebre dei 

quali e’ il palazzo del Maharaja  che fu la residenza 

della dinastia Wodeyar, che governò la zona per 

700 anni,  fino all'indipendenza indiana. 
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Fort Kochi 

  

 

 

 

 

 

 

La sua grande ricchezza storica e la magnifica posizione su un gruppo di isole e strette penisole fanno di 

Kochi una città estremamente affascinante, che riflette alla perfezione le diverse sfaccettature del Kerala. 

In centro si trovano la chiesa più antica dell’India, tortuose strade costeggiate da case portoghesi vecchie di 

500 anni, reti da pesca cinesi a cantilever, una comunità ebraica che risiede qui fin dai tempi della diaspora, 

una sinagoga del XVI secolo ed un palazzo costruito dai portoghesi e donato al raja di Cochin, così si 

chiamava in precedenza l’insediamento, che contiene alcuni degli affreschi più belli del paese. 

La Cheena Vala, una rete da pesca 

cinese; Kochi è l'unico luogo, al di fuori 

della Cina, in cui queste reti sono 

usate. 

Mohiniyattam è una Danza esclusivamente 

femminile dove la danzatrice indossa il caratteristico 

costume tutto bianco bordato d'oro e porta i capelli 

raccolti a lato, con una acconciatura di gelsomini.  

Il Mohiniyattam, codificato secondo i principi del più 

autorevole trattato indiano di danza, il Natya Sastra, 

è caratterizzato da un’armoniosa combinazione di 

elementi nrita (danza pura) e nritya (danza 

drammatica) 

http://www.ilturista.info/guide.php?cat1=8&cat2=12&cat3=1&cat4=2&lan=ita
http://www.ilturista.info/guide.php?cat1=8&cat2=12&cat3=1&lan=ita
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Il Bharatanatyam è un'arte composita avente come elementi che la 
costituiscono la danza, l'arte drammatica, la musica, la rima e il ritmo 
costruiti su dei principi formulati nel Natya Sastra di Bharata Muni 
(santo venerato nel sistema filosofico indiano), da cui deriva il termine 
Bharatanatyam. Il Bharatanatyam è un'arte di espressione spirituale 
del sud dell’ India. 

La tradizione dice che la danza Bharatanatyam è intimamente 

connessa con la religione. Viene persino affermato che il ritmo 

fondamentale, implicato nella creazione cosmica, fu usato come 

materiale di base per questa forma di danza. Nel cercare l'origine 

di questa danza, infatti, si finisce per risalire a storie intessute di 

leggenda e mitologia. 

 

Il Theyyam e’ molto diffuso in Malabar nel Nord Kerala e a Wayanad 
.Nascosti tra i boschi di palme da cocco e fra le piantagioni di banane, si 
trovano i Kavu, i templi del Theyyam, dove uomini e donne, numerosi, 
di ogni età e ceto sociale, si recano per assistere all’evento.  

Nel Kavu mangeranno, dormiranno e saranno testimoni della presenza 
di questi ’esseri sovrannaturali’, i Theyyam. Il termine Theyyam è una 
forma corrotta del sanscrito Daivam, Dio (dal sanscrito Div, risplendere, 
celestiale, far luce), e in questa regione viene usato per indicare sia le 
singole divinità Theyyam, sia l’evento stesso attraverso il quale le 
divinità vengono adorate. In principio, la lunga (può durare anche dalle 
otto alle dieci ore) e solenne narrazione, cantata con 
l’accompagnamento cadenzato delle percussioni, il Thottam, racconta 
la storia della divinità-personaggio, dalla nascita alla morte e alla 
rinascita come Theyyam, divinità appunto.  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Danza
http://it.wikipedia.org/wiki/Arte_drammatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Musica
http://it.wikipedia.org/wiki/Rima
http://it.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://it.wikipedia.org/wiki/Natya_Sastra
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"...Non credere a quanto ti viene annunciato come verità dottrinale solo per la 

forza carismatica di chi lo fa; né devi credere per un fatto di religione, di 

cultura, di casta, o di razza; né per un'imposizione qualunque, sia pure 

manifestata in buona fede. Credi solo se quanto ti viene indicato trova 

corrispondenza nella tua anima e nel sano giudizio che alberga in te. Solo 

così sarai un uomo libero e capace di promulgare, a tua volta, la Verità agli 

altri." 

                                    Gotama Siddartha, il Buddha 

Il Kerala conserva ancora oggi l'antica cultura del  Bharat  o cultura vedica, aderendo 

al suo principio solenne. Qui al Centro siamo lieti di offrirti l'opportunità di 

sperimentare ed imparare alcuni aspetti di queste antiche discipline: Ayurveda, 

Yoga, Kalaripayat , Vastu, Astrologia vedica e Tabla . 

 

   

 

 

 

Insegnante  – Guru Gobala Krishna 

Hatha yoga:  asana, mudra e bhanda                            

Meditazione 

Pranayama, tecniche di respirazione per 

 purificare ed attivare i chakra  

 

Lo Yoga è la tecnica tramite la quale, per mezzo dell'introspezione, l'uomo 
impara conoscere se stesso, a tacitare le divagazioni del proprio pensiero, 
a oltrepassare i limiti dei sensi, a risalire alle fonti profonde della vita e a 
prendere contatto con le forze invisibili che si nascondono in lui, come in 
ogni aspetto del creato, e che costituiscono la natura profonda dell'essere 
vivente 
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Kalaripayat 

Le tradizioni spirituali dell’ India hanno sempre enfatizzato il principio di Ahimsa – non-

violenza e resistenza passiva come base di ogni pratica spirituale. Ai monaci non era 

permesso l’ uso delle armi, cosi le arti marziali furono insegnate loro per uno scopo 

puramente difensivo.  

 

 

 

 

 

 

Il Kalaripayat è  l'arte marziale più antica al mondo da cui derivano tutti gli altri metodi di 

combattimento asiatici. La forma piu’ elevata di arte marziale e’ chiamata Marma Adi dalla 

quale ha avuto origine la terapia dei marma. I marma sono centri energetici cruciali in tutte 

le pratiche Yoga, dalle posture fisiche alla meditazione profonda 

Le tecniche L’insegnamento inizia con le tecniche di controllo del respiro, pranayama, quindi esercizi fisici per la 

flessibilità del corpo. Questa arte marziale si basa sullo studio dei processi della natura e dei 5 Elementi (etere, aria, fuoco, 

acqua e terra) e sull'osservazione del comportamento di alcuni animali. Ci sono molte affinita’ tra il Kalari e alcune asana 

Yoga che si basano sugli animali come ad esempio la makarasana (la posizione del coccodrillo) o la bhujangasana (la 

posizione del cobra).  

“Questa scienza della vita è dichiarata eterna perché non ha principio, 

perché si occupa di tendenze che sono inerenti alla natura e perché la 

natura della materia è eterna…” Charaka Samhita 

Corso pratico: Abhiangam(massaggio tradizionale del Kerala), trattamenti Sveda (trattamenti con sacchetti caldi 

ripieni) di cui Elakizhi (con foglie fresche), Navarakizhi (con riso), Podizkizhi (con polvere di erbe) 
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Trattamenti Dhara (il continuo fluire di un liquido sulla fronte in modo continuo alla stessa temperatura) di cui 

Thailadhara (con olio medicato) Thakradhara(con burro e latte medicato) Ksheeradhara (con latte medicato) 

Trattamenti Vasti (trattamenti localizzati per orecchie, occhi, schiena, ginocchia) 

Trattamento Pizhichil (bagno d’ olio),  Udwartanam (massaggio a secco con erbe ayurvediche) 

Mukhabhiangam (massaggio viso) e Nasya (trattamento per ridurre kapha liberando le vie respiratorie) 

Shiroabhiangam (massaggio alla testa) 

 

 

 

 

   

 

 

I princìpi della cucina ayurvedica si basano su una sapienza risalente ad almeno 5000 anni 

fa, che contempla e integra armoniosamente salute, alimentazione, benessere ed equilibrio 

tra mente, corpo e spirito. 

 

Una dieta bilanciata, nella tradizione ayurvedica, non si esprime in termini di grassi, 

carboidrati, proteine, calorie, vitamine o minerali; bensì tessuti del corpo, livelli idrici e 

salini, gunas o proprietà dei cibi, dosha o energia vitale, rasas o gusti, qualità dei cibi e 

sadhana ovvero l'assimilazione da parte del corpo. 
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L'atto del mangiare, per esempio, se fatto meccanicamente, non è altro che uno dei tanti 

gesti che compiamo per la nostra sopravvivenza; ma, effettuato con la coscienza di 

introdurre nel nostro essere parti dell'universo che si trasformeranno per divenire parti di 

noi, ecco che il tutto acquisisce una dimensione psichicamente molto diversa. Il piano di 

coscienza cambia, nulla è più banale, tutto acquista un senso cosmico 

 

“Tamburo che scandisci il battito del cuore di nostra Madre Terra, 
ricordaci costantemente chi ci ha messo al mondo” 

 

 

 

  

 

 

Gli strumenti a percussione ci portano lontano nel tempo quando gli uomini insieme agli utensili della vita 

quotidiana, costruivano oggetti sonori per contattare il mondo invisibile, per celebrare divinità, per animare 

riti e feste, per propiziare piogge, raccolti, guarigioni, per accompagnare canti ed accendere danze. 

E' l'origine di quella che noi ora chiamiamo musica. 

Toccare con mano un tamburo ci farà rivivere come per incanto questo respiro antico e magico 
dell'umanità suscitando il ritmo primordiale che pulsa dentro ognuno di noi. 

 


