
 

PRATICA YOGICA DI SANKHA PRAKSHALASANA 
pulizia della conchiglia 

Il lavaggio naturale del colon 

 

04 – 05 giugno 2022 

Cascina Casagrande, Serravalle di Asti 

E’ una pratica semplice e per tutti, purché in buono stato di salute. 

con Shanka Prakshalasana il tratto digestivo e intestinale  viene purificato dall’interno in 

profondità. 

Ciò richiede al corpo molta energia e la nostra massima attenzione e cura. 

Occorre dunque dedicare un tempo alla pratica e un tempo al riposo dopo la pratica. 

La pratica di pulizia della conchiglia non può essere eseguita da giovani sotto i 15 anni di età, da 

donne in attesa di un figlio o durante il ciclo mestruale. 

Si tratta dunque di pulire tutto il tratto digestivo e intestinale ingerendo una soluzione tiepida 

di acqua e sale. 

Non adatta a chi soffre di pressione molto bassa, gastrite, ulcera, problemi renali, calcoli biliari, 

calcoli renali, diabete, ernia, malattie mentali. 

Preghiamo coloro che  desiderano partecipare, ma non sono certi di poterla fare, di consultare un 

medico. 

Per chi soffre di pressione alta e il medico ha espresso un parere favorevole è possibile partecipare 

segnalando la patologia in fase di iscrizione affinché si organizzi la pratica con un sale dietetico. 

La pratica di pulizia della conchiglia è  indicata per chi soffre di costipazione, meteorismo e 

flatulenza, acidità, aiuta a prevenire i calcoli renali, purifica il sangue e contribuisce a migliorare lo 

stato di salute di tutto l’organismo. 

Aiuta nel trattamento delle allergia, sia  da polline che alimentari. 



Allevia problemi di digestione. 

Questa pratica è estremamente utile per mantenere le feci morbide e per stimolare in modo 

naturale la peristalsi. 

Aiuta a risolvere problemi della pelle come acne, dermatiti e psoriasi. 

E' un ottimo strumento per decidere di interrompere dipendenze nocive.  

Dal punto di vista psicosomatico aiuta a contrastare la letargia tipica dei cambi di stagione e ha 

grande efficacia per l’equilibrio e il risveglio della mente. 

Si tratta di un rimedio naturale, eseguito in modo naturale, in accordo con il corpo e la mente. 

In cosa consiste 

Occorre seguire una dieta leggera per i tre giorni antecedenti la pratica, al fine di agevolare la 

pulizia interna, e digiunare per le ultime 12 ore prima dell’inizio (dalla sera prima). 

La dieta viene assegnata al momento dell'iscrizione all'evento. 

Ci si incontra in una casa tranquilla che ci accoglierà nella campagna astigiana per iniziare la 

pratica. 

Si inizia a bere acqua tiepida leggermente salata, si agevola il passaggio dell'acqua con alcune 

specifiche posture di yoga e si continua cosi fino a che non si evacua acqua pulita. 

Dopo la pratica si ricomincia ad assumere cibo leggero che via via aumenterà. 

E’ consigliabile non assumere alcool, caffè carne, pesce e cibo crudo per almeno la prima 

settimana dopo la pulizia della conchiglia. 

 

Programma 

Sabato 04 giugno 

9.15 precise arrivo dei partecipanti e sistemazione 

10.00 breve meditazione e inizio pratica 

Fine pratica al pomeriggio tardi 

Pasto dopo un’ora dal termine della pratica 

Tempo di riposo o passeggiata meditativa in silenzio 

Sessione di ascolto dei suoni armonici delle campane tibetane dal vivo. 

Tisane serali 



 

Domenica 05 giugno 

7.45 tisana 

8.00 meditazione e mantra chanting 

9.00 colazione e tempo libero 

10.00 – 12.00 pratica dolce di yoga, pranayama e letture 

12.30 – 14.00 pranzo 

Dopo pranzo e entro le 16.00   fine dell’incontro di purificazione 



 

 

 

 



Costi 

Pratica e insegnamenti: 70 euro a persona 

La Cascina Casagrande ospita  i partecipanti con 20 - 60 euro a notte, a seconda 

della sistemazione.  

E’  inclusa la prima colazione. 

Ciascun pasto vegetariano costa 8 euro durante il soggiorno. 

È disponibile la navetta per la cascina dalla stazione FS di Asti a 5 euro (su richiesta) 

 

 

 

Informazioni e iscrizioni al seminario di pratica di pulizia conchiglia: 

www.federicagazzano.it  

info@federicagazzano.it 

349 . 060. 99 12 

Iscrizioni entro il 30 aprile 2022  

( la dieta deve essere iniziata una settimana prima del seminario) 

minimo 7 – massimo 12 partecipanti 

(verranno fornite ai partecipanti tutte le indicazioni sulla dieta all’atto dell’iscrizione) 

Per il soggiorno, la scelta della stanza e le indicazioni stradali :  

marcellamanzini@gmail.com 

329. 2121. 915 
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