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L’impostazione Yoga  

perché la coscienza ricada  in se stessa 
 

Le asana dello Yoga per la Meditazione: Adho Mukha Svanasana   

Conservate sempre lo spirito dell’ascolto in asana che significa attenzione alla porta che si apre sugli effetti 
Praticate sempre con  l'attenzione sulla relazione tra respiro e movimento, cercando il momento in cui vanno insieme 
Entrate in asana con progressività. 
Soffermatevi quando l'immobilità diventa sospensione in asana.. 
assaporate il cambiamento dei rapporti con la gravità 
 
Occorrente per la pratica:  

 trovate un posto tranquillo 

 tappetino 

 una coperta da porre sopra al materassino 

 utilizzate sempre i supporti per rendere confortevole le asana (vedi scheda tecnica Utilizza dei supporti) 

 durata?... non c’è un tempo prestabilito… ascoltatevi e concedetevi a ciò di cui avete bisogno…  
 

Memorizzate la sequenza e poi chiudete gli occhi e ora siete pronti  per iniziare! 
 

Buona pratica! 
 

 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 

 
 

Tadasana (la montagna) in piedi sollevando le braccia e talloni al suolo o 
sollevati 

 mento rientrato 

 piedi leggermente divaricati distanti quanto il bacino o poco più e 
paralleli.  

 Senti il peso del corpo distribuito in maniera uniforme sull’intera pianta 
dei piedi  

 Ruota il pube verso il viso 

 Mento rientrato verso la fossetta del collo 

 INSP. Gradualmente solleva le braccia centralmente verso il soffitto, se 
l’INSP termina prima di aver disteso le braccia, fermati dove sei ESP 
completamente e al successivo INSP riprendi l’azione di Tadasana fino 
al termine (puoi mantenere i piedi al suolo o contemporaneamente 
distaccare leggermente i talloni dal pavimento) 

 Quando sei con le braccia distese completamente verso l’alto resta 
fermo qualche respiro 

 ESP scendi con le braccia lateralmente (se l’ ESP è corto fai come 
spiegato sopra per l’INSP) e se hai i talloni sollevati  
contemporaneamente adagiali al suolo. 

Vedi anche Scheda Tecnica n.10) 

 abbandonati alla precisione dell’equilibrio  

 Restate in posizione con la respirazione addominale 

 (Vedi anche Scheda Tecnica n.6.1,6.2) 
 

 

         
 

 Uttanasana Variante 

 Esp. Flettetevi progressivamente in avanti, ginocchia allentate portate le 
mani in una posizione comoda (al suolo o alle ginocchia) 

  Insp. Ruotate gli ischi verso il soffitto, le gambe si distendono 
delicatamente non forzate,  la colonna si allinea distanziandosi dalle 
ginocchia,  rientrate con il mento verso la fossetta del collo. Le mani 
restano al suolo o fatele scivolare lungo le ginocchia 

 tenete la posizione per alcuni respiri portando l’attenzione precisando 

https://yogaemeditazione.myblog.it/2012/05/11/adeguare-noi-stessi-l-intensita-del-nostro-sforzo-attraverso/
https://yogaemeditazione.myblog.it/2009/01/09/scheda-tecnica-n-10-migliorare-la-propria-statica/
https://yogaemeditazione.myblog.it/2008/08/01/scheda-tecnica-n-6-1-vajrasana-la-posizione-del-diamante/
https://yogaemeditazione.myblog.it/2009/04/17/il-movimento-a-onda-in-vajrasana/


YOGA E MEDITAZIONE  
Scheda tecnica n.3    
 

 

 

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.. 

http://yogaemeditazione.myblog.it/  
 

2 

 

L’impostazione Yoga  

perché la coscienza ricada  in se stessa 
 

delicatamente l’allineamento della colonna 

 Esp. Allentate la posizione ritornando con la colonna arrotondata, le 
ginocchia allentate,le mani scivolano al suolo 

 ripetete per qualche respiro 

 ritornate nella posizione in piedi srotolandovi progressivamente verso 
l’alto 

 

 

1. Samasthiti 

 Portate l'attenzione  sulla pulizia delle tracce di affaticamento della 
colonna e  delle gambe. 

 Il respiro si calma, e lascia spazio alla presenza sugli effetti. dell’asana 

 
 
 
 

 
 

Vajrasana (la posizione seduti sui talloni) 

 Utilizza dei supporti sotto i glutei o sotto le caviglie, per stare in una 
posizione comoda 

 Distanzia le ginocchia in modo che il bacino non sia in una posizione di 
costrizione 

 Ruota il pube verso il viso per allineare la zona lombare 

 Distribuisci il peso del corpo in modo uniforme dalle ginocchia ai piedi 

 Rilassa tutto il corpo 

 INSP. Lentamente allinea le vertebre una sull’altra dal coccige una alla 
volta fino alla nuca 

 lascia spazio al torace di dispiegarsi 

 
 

 
 

Supta vajrasana braccia distese in avanti 

 Portati nella posizione di Supta Vajrasana, ginocchia parallele e braccia 
allungate in avanti, fronte al suolo 

 

 

 
 
 

Cakravakasana 

 INSP entra in Cakravakasana (posizione quadrupede) fai alcuni cicli di 
movimento a onda suddiviso in due fasi (per la spiegazione della 
posizione (vedi scheda tecnica n.9) 

 INSP inarco apro la colonna 

 ESP arrotondo chiudo la colonna 
 

 
 

 
 

Adho Mukha Svanasana   

 quando sei  con la colonna in chiusura su l’INSP  punta i piedi e 
solleva le ginocchia dal suolo, punta gli ischi (le ossa su cui ci si siede) 
verso il soffitto e distendi  per quanto è possibile le gambe, non è 
necessario distenderle completamente allunga la colonna e mantieni il 
mento ruotato verso la fossetta del collo 

 Tieni la posizione con molta delicatezza ad ogni INSP riduci la distanza 
dei talloni dal suolo e punta un poco di più gli ischi verso il soffitto 

 sull’ESP il corpo si allenta senza perdere l’allineamento della colonna 
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perché la coscienza ricada  in se stessa 
 

 
 
 

 
Uscita  

 ESP. piega le ginocchia e riportati in posizione quadrupede  

 Cogli l’INSP per riprendere l’onda del movimento per alcuni cicli  di 
cakravakasana 

 Ritorna in supta vajrasana per compensare l’azione dell’asana 

Vedi anche Scheda Tecnica n.3 

 

 

 
 

Supta vajrasana braccia lungo i fianchi 

 Riportate al suolo le ginocchia, adagiate il bacino sulle cosce, fronte al 
suolo braccia lungo il corpo 

 Respirate liberamente e abbandonatevi alla gravità,lasciate fare. 
Tenetela fino a quando non sentite disagio 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vajrasana e Meditazione in posizione seduta 
 

Vajrasana 

 Dalla posizione del riposo mantenendo la colonna arrotondata e la testa 
rivolta al suolo raddrizzatevi portandovi in ginocchio seduti sui talloni,  

 Sentite dove cade il peso del corpo, se troppo in avanti sulle ginocchia 
o troppo indietro sui talloni e distribuitelo in maniera uniforme 

 Orientate il bacino in modo da tenerlo parallelo alle anche e allineate la 
colonna per ultima sollevate la testa , il mento rientra leggermente 
verso lo sterno, mantenete l’espansione ottenuta del corpo e del respiro  

 

 
Posizione seduta di Meditazione 

 Da Vajrasana portatevi nella posizione seduta mantenete gli occhi 
chiusi e la respirazione addominale  

 sentite l'immobilità della struttura, il corpo nel suo insieme stabile e 
immobile 

 quando  Il respiro rallenta e così anche i pensieri a quel punto, quando 
la mente è diventata silenziosa, è possibile iniziare la ricerca di ciò che 
veramente si sente giusto per sè 

 

nel silenzio dell'ultima grande asana restate come sguardo 

 come coscienza che sta guardando 
e cercate la vostra domanda 

c’è un  bisogno di verità nella mia vita? 

Di quale verità si tratta? 

Cosa cerco? 

Cosa mi dispiacerebbe di non comprendere  ? 

Sono nella vita a fare cosa? 
 
I pensieri sorgono senza sosta, 

breve è la durata di ogni vita, 

cento anni, trentaseimila giorni: la primavera passa, la farfalla 

sogna 

Daichi Sokei  (1290-1366) 
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