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È nostra intima convinzione, e anche consolidata 
esperienza, che lo Yoga con la sua antica 
e universale cultura possa fornire stimoli e 
strumenti importanti, se non preziosi, anche 
all’uomo di oggi, sia in campo accademico-
intellettuale, sia sotto il profilo interiore-spirituale. 
Per questo motivo riteniamo che coloro che si 
dedicano all’insegnamento dello Yoga debbano 
preservare e trasmettere sia la natura culturale di 
questa scienza, sia quella pratico-spirituale. 

Il nostro unico obiettivo è diffondere lo Yoga nella 
sua essenza, a chiunque e in qualsiasi luogo. 
Pensiamo che oggi più che mai ci sia grande 
necessità di consapevolezza e profondità, perché, 
in un contesto in cui tutto cambia velocemente, 
servono punti di riferimento che non mutino e 
rimangano validi e stabili. L’evoluzione, infatti, 
non può avvenire solo attraverso un lavoro di tipo 
intellettuale, ma anche e soprattutto attraverso lo 
sviluppo e l’affinamento delle qualità interiori.

Le tecniche di Yoga Integrale insegnate nel metodo SāgarYoga®, provengono dalla Tradizione Tantrica, 
e sono una sintesi di tutte le metodologie per lo sviluppo etico-spirituale e psico-fisico dell’essere. 
Il SāgarYoga® comprende anche corsi di Kriyā Yoga, Mantra Yoga, Bhakti Yoga. Il nome “Darshan“ 
significa profonda visione della realtà, e la sua realizzazione è frutto di studio, meditazione e ispirazione, 
da cui la scuola ha preso forma.



Il corso ha durata di due anni e i partecipanti che avranno frequentato regolarmente otterranno infine un 
attestato di frequenza.

Gli incontri si svolgono nei fine settimana (sabato e domenica) e ogni materia prevede 14 ore di lezione 
suddivise in 7 incontri di 2 ore ciascuno, per un totale di 112 ore annue.
Lo studio è diviso in due percorsi: è possibile iscriversi ad uno o a tutti e due i percorsi di studio.

INNI VEDICI
Le Veda-saṃhitā sono raccolte di inni attraverso i quali è possibile ripristinare un collegamento con 
il mondo degli elementi naturali al livello più alto e considerare punti di vista spesso dimenticati sul 
rapporto dell’uomo con la realtà circostante. Il linguaggio della celebrazione, tipico del rito e talvolta 
anche del mito, ci accompagna alla scoperta di un’era in cui terrestre e celeste convivevano in perfetta 
armonia e in stretto collegamento nella vita di ogni giorno, e in cui uomini e donne avevano ben presenti 
i concetti di consapevolezza e gratitudine.

UPANIṢAD
Si tratta senza dubbio dei testi della tradizione antico-indiana più studiati, apprezzati e conosciuti dagli 
intellettuali occidentali, basti pensare al filosofo Schopenhauer.
La caratteristica di questi preziosi scritti è illustrare, attraverso un linguaggio simbolico, la relazione tra 
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micro e macrocosmo, passando non soltanto per argomenti di natura cosmologica ed escatologica, ma 
anche per aneddoti e approfondimenti volti a spiegare tematiche quali la trasmigrazione, il karma, gli 
stati della coscienza e il rapporto tra anima individuale e Anima suprema. Di esteso numero, ma ancor 
più di estesa sapienza, offrono una prospettiva esoterica e dunque privilegiata sulla civiltà luminosa 
dell’India vedica.

BHAGAVAD-GĪTĀ 
È per eccellenza il testo che riassume il livello di sviluppo e lo splendore dell’antica civiltà indiana. La 
pluralità delle tematiche trattate e il linguaggio universale che da sempre caratterizza quest’opera, non 
a caso trasversalmente apprezzata sia in Oriente che in Occidente come libro di filosofia perenne per 
definizione, la rendono studio avvincente e proficuo non semplicemente per chi ha desiderio di fare un 
tuffo nel pensiero spirituale indiano, ma anche per chi vuole ritrovare la giusta dimensione dell’uomo e 
del mondo nel quotidiano. 

LA LETTERATURA DELLA TRADIZIONE BRAHMANICA: 
IL BHĀGAVATA PURĀṆA 
Conosciuto anche con il nome di Śrīmad-Bhāgavatam, è il principale tra i diciotto Mahā-purāna.
Nei suoi diciottomila versi, raggruppati in dodici canti, si ritrovano i dieci temi caratteristici della letteratura 
puranica esposti in modo tale da permettere la comprensione del più esoterico tra tutti gli argomenti 
trattati: āśraya, ovvero Śrī Kṛṣṇa, il rifugio supremo di tutti gli esseri viventi.



SANSCRITO
I testi dell’antica India, come i Veda, i Purāṇa, il Rāmāyaṇa e la Bhagavad-gītā sono scritti in una lingua 
tanto raffinata da essere definita saṁskṛta, ovvero perfetta. Il sanscrito è stato usato per comporre testi 
sacri, ma anche opere di ogni sorta in tutti i campi del sapere umano, tanto da formare una letteratura 
tra le più vaste al mondo. In questo corso verranno introdotti e spiegati vocaboli e concetti grammaticali 
che permetteranno di leggere e capire in modo diretto alcuni celebri passi composti in lingua sanscrita. 

IL NETTARE DELLA DEVOZIONE
(Materia alternativa al sanscrito)
Si tratta della prima analisi in italiano, dettagliata e documentata sulla pratica del bhakti-yoga.  
È uno studio riassuntivo del Bhakti-rasamrita-sindhu, di Rupa Gosvami.
Una letteratura importante e un punto di riferimento prezioso per quanti sono interessati allo studio 
filosofico e psicologico dello yoga e della spiritualità in generale.

IL VEDĀNTA-SŪTRA 
Composto di aforismi in lingua sanscrita, il Vedānta-sūtra presenta il fine ultimo della conoscenza 
racchiusa negli antichi testi della tradizione vedica. Conosciuto anche come Brahma-sūtra, Śārīraka, 
Bādarāyaṇa-sūtra ecc., l’opera è stata composta da Vyāsadeva in 4 sezioni e 16 capitoli e condensa 
sistematicamente la filosofia contenuta nelle Upaniṣad, risolvendone gli apparenti conflitti ed esponendo 
in modo brillante la via per raggiungere la realizzazione spirituale e il fine ultimo della conoscenza.

UDDHAVA-GĪTĀ
Appena prima che la battaglia di Kurukṣetra iniziasse, Śrī Kṛṣṇa istruì Arjuna enunciando la Bhagavad-
gītā, e lo fece in modo tale che tutti potessero trarne beneficio. Allo stesso modo, negli ultimi momenti 
della Sua presenza sulla Terra istruì Uddhava affinché portasse a compimento la Sua missione e 
diffondesse una conoscenza che non era stata esposta neppure nella Bhagavad-gītā. L’Uddhava-
gītā, contenuta nei capitoli dal settimo al ventinovesimo dell’undicesimo canto del Bhāgavata Purāṇa, 
rappresenta quindi l’insegnamento finale di Śrī Kṛṣṇa.

YOGASŪTRA DI PATAÑJALI
Raccolta di 196 aforismi (versi) suddivisi in quattro Pāda “capitoli”, disposti secondo un processo 
sistematico; sono il principale pilastro teoretico/spirituale della tradizione filosofica dello yoga.
Il testo tratta di ascesi, meditazione e delinea precise istruzioni sul percorso da intraprendere per 
ottenere la liberazione (mokṣa).

INSEGNAMENTI E TRADIZIONI





Laureato con lode in Filosofia e diplomato in Tradizioni musicali 
extraeuropee ad indirizzo indologico, ha intrapreso lo studio 
della letteratura, dell’arte e della spiritualità indiana intorno alla 
metà degli anni ‘90. Ha studiato sanscrito presso varie istituzioni 
universitarie in Italia e secondo la grammatica tradizionale in sutra 
presso lo Srimad-bhagavata Vidyapitham a Govardhan, nell’India 
settentrionale. Ha insegnato sanscrito, filosofia e musica indiana 
presso varie associazioni culturali in Veneto ed Emilia-Romagna. 
Ha curato l’edizione postuma del testo E. Anselmi, “Storia della 
musica indiana. La musica nella storia e nella cultura dell’India dalle 
origini ad oggi”. Attualmente insegna Storia della musica indiana e 
indologia al Conservatorio di Vicenza.

Lorenza Ferraguti, nata a Torino, PhD. in Indovedic Psychology, 
studiosa dei testi della tradizione Tantrica, ha approfondito gli studi 
in India dove è stata iniziata alle tecniche di Mantra, Kundalini Yoga, 
Tantra, Dhyana, Shat Karma. Seguendo gli insegnamenti del suo 
Maestro Paramahansa Satyananda si impegna per la diffusione e 
l’insegnamento dello yoga appartenente alla tradizione da diversi 
anni. Allieva di S.V. Govinda per lo studio delle tecniche di massaggio 
ayurvedico e di purificazione (Pancha Karma), si occupa di yoga 
terapia. Con l’incontro di altri prestigiosi Maestri conosciuti nei vari 
viaggi di studio in India ha sviluppato un particolare sistema per 
insegnare yoga ai disabili creando un vero e proprio metodo adatto 
alle loro esigenze “Disabil-mente Yoga”. Ricercatrice e sperimentatrice 

delle tecniche yoga, ha fondato il SāgarYoga® un sistema che racchiude le tecniche delle varie branche 
yogiche e della cultura Vedica. È stata docente Isyco per i corsi di formazione insegnanti yoga dal 2000 al 
2015. Dal 2017 insegna yoga alle scuole elementari e tiene corsi di aggiornamento per i docenti delle scuole 
pubbliche. Ha pubblicato per la Editrice Magnanelli “Risveglio e Guarigione” e “Stabilità e Benessere”. Dirige 
dal 2000 la Scuola di Yoga Integrale Darshan a Toscolano Maderno, dove risiede.

Lorenza Ferraguti 
GLI INSEGNANTI

Marco Colle



CALENDARIO DELLE LEZIONI

Il calendario delle lezioni è visibile e scaricabile all’interno del sito www.sagar.yoga

Orari previsti per le lezioni:

Sabato  dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30

Domenica dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30

A CHI È DIRETTO IL CORSO

Il corso è rivolto a:

• tutti coloro che hanno sincero desiderio di conoscere o approfondire la cultura 
tradizionale dell’India;

• insegnanti di Yoga che desiderano integrare le loro conoscenze.

Requisiti per l’ammissione al percorso di studi:

• l’ammissione al corso è aperta a tutte le persone maggiorenni.

Per iscriversi al corso occorre:

• Compilare il “Modulo di Iscrizione“;

• Versare la quota di iscrizione.



Praticare SāgarYoga® è un modo per sviluppare e offrire i nostri aspetti più positivi, 
significa partecipare al flusso cosciente dell’evoluzione, è un mezzo di crescita e sviluppo 
individuale che, attraverso il processo di aiuto verso gli altri, favorisce e potenzia lo stato 
di salute, il benessere psicologico e l’evoluzione spirituale. 

CORSI

SCUOLA DI YOGA INTEGRALE:
• Corsi di yoga settimanali
• Yoga per diversamente abili (Disabil-mente yoga)
• Līlā yoga (yoga per bambini)
• Dhyāna (tecniche di meditazione)

SĀGAR YOGA ACADEMY®:
• Corso di formazione all’insegnamento dello yoga
• Corso di formazione all’insegnamento dello yoga ai bambini e adolescenti
• Emozioni in Evoluzione
• Master Class
• Vidyā Yoga (Percorso di studi nella tradizione yoga)

SADHANA YOGA:
• Mantra Dīkṣā
• Kriyā Yoga 1° e 2° livello





Direttrice Didattica e Responsabile della Formazione: Dott.ssa Lorenza Ferraguti 
Coordinamento operativo/didattico: Dott. Marco Colle

DARSHAN
Centro per la diffusione dello Yoga A.s.d. 
Scuola di Yoga Integrale - Metodo SāgarYoga®

Via G. D’Annunzio, 47 - 25088 Toscolano Maderno (Bs) 
Tel. 0365 1981063 - 348 7716697 
info@sagar.yoga - www.sagar.yoga


