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Le posizioni che presento in queste schede non sono  finalizzate ad aumentare la flessibilità, ma 
all'orientamento del Prànâ  in modo tale da permettere al termine del lavoro con le Âsana:  di 
sedere in meditazione con una mente adeguatamente preparata per affrontare la tematica della 
nostra ricerca. Quindi NON limatevi all'esecuzione della sola posizione ma eseguite anche le 
varie Âsana di compensazione e anche se per poco tempo terminate sempre con la posizione 
seduta di meditazione!  
 
 
Uttanasana  
Significa distensione intensa (Ut=intenso, tan=allungare ) Si tratta di una posizione che lavora 
nella zona degli ischi delle gambe . Ecco alcuni esempi  per come è possibile lavorarci attraverso 
l'aiuto di un supporto. 
 
 
 
1^ Modalità 
Uttanasana con gli ischi a contatto con un supporto e mani al suolo 
 
Questa posizione è molto adatta se non avete familiarità con l' Âsana, non è motivo di squilibrio 
e permette   una buona distensione degli ischi in ciascuna delle tre alternative che propongo:  
 

 Esp.: flettetevi in avanti, aderite con gli ischi ad un supporto le gambe leggermente flesse 

 

 esp. lasciate scendere il tronco completamente verso il suolo non forzate agite secondo 
le possibilità del vostro corpo. Restate in posizione lasciando il respiro libero, mento 
rientrato.:  

 

 

 

 

http://yogaemeditazione.myblog.it/vayu/
http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2007/12/27/lo-spirito-di-asana.html%20
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2^ Modalità 

Uttanasana con mani alle caviglie 

 Esp.: flettetevi in avanti, aderite con gli ischi su di un supporto, mantenete la 
colonna allineata e le gambe completamente distese  

 

 

    adagiate le mani o sulle caviglie oppure sulle ginocchia e distendete bene la 
colonna . Mento rientrato verso la fossetta del collo.  

 

 

 
3^ Modalità 
Uttanasana  mani che abbracciano i gomiti 
 

 Esp.: flettetevi in avanti, aderite con gli ischi al supporto se gli ischi sono molto 
tesi e creano una tensione molto forte e fastidiosa allora piegate  le ginocchia 
quel tanto che vi permette di tenere una posizione comoda piegate le braccia e 
prendete con le mani i gomiti. Restate  in posizione. 
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Termine della sequenza 

Portatevi nella posizione di riposo, in ginocchio, bacino 
adagiato sulle ginocchia, fronte al suolo oppure piegate le 
braccia sovrapponete le mani e adagiate la testa sul dorso 
delle mani.  
 
Lasciate il respiro libero. Attendete che gli effetti in eccesso 
di fastidio del lavoro appena svolto si sciolgano. 
 
 

 
 
 
 

 

Risalite in vajrasana (vedi Scheda Tecnica n.6.1) 

rispettate il ritmo del vostro corpo e quando il respiro e il 
battito del cuore sono tornati calmi, prendete la posizione 
seduta di meditazione. 

 

 

 

 

mantenete gli occhi chiusi e la respirazione addominale  
sentite l'immobilità della struttura, il corpo nel suo insieme stabile 
, immobile, 
 
il respiro fluisce dolcemente avvertitene la semplicità, la lentezza, 
la profondità  

non fate nulla restate con fermezza solo nell’osservare la 
delicatezza del  fluire dell'inspiro e dell'espiro 

 

Buona Pratica! 

http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2008/08/01/scheda-tecnica-n-6-1-vajrasana-la-posizione-del-diamante.html
http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2009/06/12/le-3-fasi-della-respirazione-yoga-completa-1.html

