
 

Suggerimenti per riequilibrare KAPHA 

Kapha dovrebbe preferire cibo secco, con sapori amaro, piccante e astringente. Meglio se 
vegetariana. Nel caso contrario, carne bianca di qualità.  Per un sonno più ristoratore evitare 
proteine animali a cena. Mangiare sempre rispettando gli orari soprattutto la sera, il pasto 
principale è il pranzo perché Agni, il fuoco digestivo è più forte. Rispettare la stagionalità degli 
alimenti. Per evitare gas intestinali le buone regole sono utilizzare le spezie adeguate, non 
mischiare cibi come, carne e formaggi o la frutta e i dolci dopo il pasto. Bere quando si ha sete 
acqua a temperatura ambiente o tisane calde. Evitare formaggi stagionati, latte di capra, non 
salato, robiolina, ricotta di capra..ecc. Meglio evitare il latte vaccino, preferire il latte di riso, 
preferibilmente biologico. 

 

CEREALI 

Riso  basmati , riso integrale ogni tanto, preferire il riso cotto al forno. Orzo, quinoa, amaranto, 
farro, miglio, grano saraceno. La cosa importante è diversificare. Il riso mangiarlo con i legumi e 
spezie che devono essere sempre cucinate per prime con il ghee. 

 

OLII 

Olio extravergine a crudo piccole quantità, olio di soia, olio di lino (conservare in frigo) o semi di 
lino, olio di cocco, ghee (burro chiarificato: acquistare in negozi bio o prepararlo a casa). 
Ricetta: 500g di burro in pentola, con un buon doppio fondo, fuoco molto basso, togliere lo strato 
bianco che sale in superficie con un cucchiaio o una schiumarola, il tutto per circa 1 ora. Spegnere 
il fuoco quando il bordo sta imbrunendo. Filtrare il tutto con un colino e una garza sterile, versare in 
un barattolo di vetro. Dopo averlo raffreddato, conservare in frigo. 

 

VERDURA 

Asparagi, barbabietole, zucchine, sedano, rape rosse, carote poche, cavolfiore, crescione, 
fagiolini, finocchio, olive nere, broccoli, piselli (cotti),  pomodoro (cotto qualche volta), porri, poca 
cipolla (cotta in acqua o con il ghee per almeno 5 minuti), ogni tanto peperoni. Quindi evitare: 
melanzane, rape crude, spinaci crudi, cipolle crude, patate. 
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LEGUMI 

Preferenza per: ceci, fagioli mungo, lenticchie rosse, lenticchie verdi decorticate, piselli, soia. Il 
tutto con moderazione (tre cucchiai a pasto).  

 

FRUTTA 

Tutta la frutta astringente va bene, come la mela, il melograno e la papaya.  
Tutta la frutta secca in piccole quantità. 

 

SPEZIE 

In genere vanno bene tutte le spezie: curcuma, cumino, alloro, anice, menta, pepe nero (un 
pizzico), origano, rosmarino, cannella, finocchio, cardamomo, semi di girasole e semi di zucca. Le 
spezie vanno cucinate e utilizzate sempre insieme ai legumi. 

 

BEVANDE 

Acqua calda bollita almeno per 15 minuti, tisane calde ai frutti di bosco, caffè ogni tanto, tè, infuso 
di zenzero. 

 

DOLCIFICANTI 

Miele. 


