
 

 
 

Eleonora Chinellato 
ayurvedaamritam.wordpress.
com 
Dopo aver conseguito la Maturità 

Classica nel 1995, si laurea a pieni 

voti in Filosofia Teoretica presso 

l’Università di Venezia nel 2001. 

Dal 2002 ha iniziato a studiare 

Medicina Ayurvedica con il Dottor 

Bhagwan Dash e Trattamenti 

Ayurvedici con la Dottoressa 

Lalitesh Kashyap presso l'Istituto 

Italiano di Ayurveda a Firenze. Ha 

inoltre conseguito il diploma in 

Operatore Ayurvedico con la 

Dottoressa Letizia Vercellotti, 

presso l’ Ayurveda International 

Academy, Firenze.  Da allora 

pratica come operatrice, 

consulente e formatrice 

ayurvedica in Italia e all’estero, 

oltre a insegnare italiano agli 

stranieri, inglese e comunicazione  

I Gusti Sapienti 
Alla scoperta delle vibrazioni del cibo, dei 6 sapori, delle spezie e odori secondo 

l’Ayurveda. 

Lo scopo principale dell’Ayurveda è il mantenimento della salute nell’uomo sano, la 

cura delle malattie e la longevità felice. Ogni volta che mangiamo, l'esterno entra 

dentro di noi e si trasforma in noi stessi. A nostra volta quando ci cibiamo 

trasformiamo il mondo esterno. Le sostanze che il nostro corpo assume hanno delle 

specifiche funzioni non solo fisiche, ma anche mentali e spirituali, che possono 

condizionare la nostra vita. Il cibo può inoltre  essere energizzato positivamente o 

negativamente e le sue qualità vibrazionali possono cambiare a nostro vantaggio o 

svantaggio.                                                                                                                  

Durante il percorso de I GUSTI SAPIENTI scopriremo le energie segrete degli alimenti 

e le vibrazioni sottili del cibo, cosa sia un gusto, in quali cibi io lo possa trovare e che 

effetti abbia sul corpo e sulla mente. 

Giovedì 23 Gennaio ore 19.00: Le vibrazioni sottili del cibo 

Giovedì 20 Febbraio ore 19.00: Il gusto amaro e salato 

Giovedì 20 Marzo ore 19.00: Il gusto astringente e piccante 

Giovedì 17 Aprile ore 19.00: Il gusto aspro  e dolce 
 

Ogni incontro si concluderà con una degustazione che privilegerà i gusti di cui 

abbiamo parlato. 
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