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Sequenza di Hatha-Yoga per l'autunno per calmare il Dosha Vata

Ecco una sequenza da fare a casa e predisposta per la stagione autunnale e anche adatta 
anche per l'inizio dell'inverno, prima dell'arrivo del grande freddo!

L'idea è quella che dobbiate personalizzare la vostra pratica di yoga, a seconda delle 
vostre esigenze e del tempo che avete ha disposizione.  Vi  suggerisco di fare solo le 
âsana che conoscete bene, soprattutto se siete  principianti.

Io rimango a vostra disposizione per domande. 

Tenete a mente che âsana in sanscrito significa posizione stabile, confortevole. Così la 
pratica deve avvenire in modo fluido non forzato e in ascolto dei segnali che provengono 
dal corpo, restate per così dire sintonizzati con il vostro corpo, imparando a restare 
sensibili alla voce del corpo. 

Per  calmare  il  Dosha  Vata (predominante  in  questa  stagione  dell'anno)  praticate 
lentamente e possibilmente con gli occhi chiusi . 
Assicuratevi di poter praticare le  âsana prima di iniziare. In caso di problemi fisici è 
necessario rivolgersi al proprio medico prima di iniziare la pratica Yoga. 

Buona Pratica!

Savasana  ascolto
(vedi Scheda Tecnica n. 27)

Movimento a onda del bacino 
con la colonna al suolo (Vedi 
Scheda Tecnica n.4)

Vajrasana-pausa
(vedi Scheda Tecnica n. 6.1 )

queste schede non costituiscono un’alternativa alla frequentazione di un corso settimanale e alla guida di un maestro 
qualificato, perché è solo un maestro che ti può trasmettere il  respiro dello yoga e il ritmo della sequenza...
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http://yogaemeditazione.myblog.it/2008/08/01/scheda-tecnica-n-6-1-vajrasana-la-posizione-del-diamante/
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http://yogaemeditazione.myblog.it/2010/10/22/i-dosha/


Attraversare le stagioni con lo
Yoga e l’Ayurveda: l’autunno - #4YOGA E MEDITAZIONE 

Posizione seduta – pausa 
ascolto

(vedi Schede Tecniche
n.1 posizione seduta 
n. 26 – Yoga e supporti)

Rotazione della testa
INSP: Frontale - Esp: ruotare la 
testa  da  un  lato  –  insp. 
ritornate frontali

ESP: ruotare la testa dall'altro 
lato - insp. Ritornate frontali

Ogni  volta  prima  di  ripetere 
fate una pausa di ascolto delle 
sensazioni  prodotte  e  poi 
ripetete  x3  volte 
alternativamente su ogni lato

Pausa-ascolto
Date  tempo  al  corpo  di 
assorbire  gli  effetti  della 
postura  appena  fatta,  tenete 
gli occhi chiusi

quando  il  respiro  è  ritornato 
calmo  e  regolare  passate  alla 
tappa successiva
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http://yogaemeditazione.myblog.it/2012/05/11/adeguare-noi-stessi-l-intensita-del-nostro-sforzo-attraverso/
http://yogaemeditazione.myblog.it/2007/11/16/inizio-e-fine-di-una-giornata-come-un-rituale-il-nostro-rit/
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INSP. Ruotate il viso verso 
l'alto allungando il collo

ESP. Ritornate frontali

INSP. Frontali ed ESP. Ruotate 
il viso verso il basso allungando 
la nuca

x3 volte alternativamente su 
ogni lato (sempre passando da 
un momento di ascolto prima 
di ripetere il ciclo)

Pausa Inclinazione laterale testa
INSP.: Frontali
ESP. Inclinate la testa su di un 
lato
INSP.: ritornate frontali
ESP. Inclinate la testa dall'altro 
alto
INSP.: ritornate frontali 

x3  volte  alternativamente  su 
ogni lato (sempre passando da 
un  momento  di  ascolto  prima 
di ripetere il ciclo)

Pausa Inarcamento della colonna
adagiare le mani dietro la 
colonna
INSP. inarcare la colonna 
aprendo bene la gabbia 
toracica, spalle basse

Uscita e compensazione
ESP.  Arrotondare  la  colonna 
raccogliendola  dal  bacino,  e 
portarsi nella posizione iniziale 
piegando  le  gambe  in  una 
posizione  comoda  con  la 
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restare in posizione respirando 
fluidamente

colonna  abbandonata  sulle 
cosce
respiratevi a lungo in questa 
posizione... non abbiate fretta 
restate tutto il tempo che 
sentite necessario: SENTITEVI!

Pausa-ascolto Flessione laterale da seduti – 
entrata

INSP.  Restando  frontali 
distendete  il  braccio  verso 
l'alto
restate  in  posizione  e 
mantenete  la  respirazione 
addominale
(vedi  scheda  la  respirazione 
addominale#1)

Esecuzione
ESP.  Estendete lateralmente il 
braccio mantenete la posizione 
e la respirazione addominale 

INSP.  ritornare frontali e con il 
braccio  sollevato  fate  alcuni 
respiri  in  questa  posizione  e 
poi riabbassate il braccio

dopo  un  momento  di  ascolto 
ripetere  dall'altro  lato  - 
eseguire solo 1 volta

      insp.

   esp.

Pausa Dvipâda pîtham 
(vedi video)

Apanasana
raccogliete  le  ginocchia  al 
torace tenendole distanziate
INSP. Sollevate leggermente le 
ginocchia verso l’alto
ESP. Riportatele delicatamente 
verso  le  ascelle  tenetela  per 
tutto  il  tempo  che  sentite 
necessario
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http://yogaemeditazione.myblog.it/2009/06/05/le-3-fasi-della-respirazione-yoga-completa-1/
http://yogaemeditazione.myblog.it/2009/06/05/le-3-fasi-della-respirazione-yoga-completa-1/
http://youtu.be/QnI777pciJU
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 Savasana
questo  è  il  momento 
dell’ascolto  savasana  è  una 
posizione di riallineamento del 
corpo,  quando  al  corpo  è 
lasciato  di  esercitare  il  suo 
peso senza opporvisi la colonna 
comincia  a  distendersi,  ad 
allinearsi

notate come si è modificato il 
contatto del corpo adagiato sul 
pavimento  e  come  i  polmoni 
ora hanno più spazio 

Mahasamana Prànâyâma (vedi video)

Meditazione

Ora il respiro è libero e silenzioso

 nasce il bisogno di soffermarsi per vedere meglio dentro di sé e questo esige quiete, silenzio 
interiore, immobilità…
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…da dove viene la vita, dove va la morte?
Chi è colui che conosce il principio e la fine?

Chi subisce la vita e la morte?
Chi è colui che arriva repentinamente a comprendere tutto ciò?

Se volete sapere chi è costui, bisogna che voi sprofondiate dentro il vostro essere e lo cerchiate 
là dove il vostro intelletto non può arrivare…

Tratto da: Il Buddhismo del Buddha, Alexandra David Nèel (1868-1969)
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