
Yoga e Ayurveda   

 salute e l’impostazione Yoga  

per creare le condizioni favorevoli  

all’entrata  nel flusso di  āsana- prānāyāma- dhyāna 

 

l’arrivo della primavera#4 

 

 

YOGA E MEDITAZIONE  
Scheda tecnica  
 

 

 

 

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/ 
1 

 

Continuo la serie di articoli sullo lo Yoga in 

primavera (vedi schede n.1, 2 e 3). 

Ecco una sequenza  yoga da praticare  a casa. 
L' Hatha Yoga classico riprende molti elementi 
della tradizione medica classica indiana: 
l'Ayurveda. Questa sequenza permette di 
calmare il Dosha Kapha  (caratteristica della 
primavera) e contemporaneamente energizza il 
corpo con dolcezza.  

 

 

 

 

la pratica di Âsana secondo le costituzioni fisiche  dell' Ayurveda:  

Costituzione fisica dominante Kapha (vedi scheda tecnica n.22.3) 
Praticate tale e quale la seduta, ad un buon ritmo. Provate a mettere dell'energia: mantenete più a 
lungo la posizione invertita: Dvipada Pitham.  
 
Costituzione fisica dominante Vata (vedi scheda tecnica n.22.1) 
Non esaurire voi  stessi facendo troppo (soprattutto nelle posizioni in piedi e nelle  estensioni). 
praticate molto lentamente, molto più lentamente di quanto fareste  naturalmente    
 
Costituzione fisica dominante Pitta (vedi scheda tecnica n.22.2) 
Attenzione troppo a non generare calore e praticate e ad un ritmo moderato. Avrete voglia di fare 
bene e molto: scegliete di restare al di sotto delle vostre capacità…  
 

Praticate tenendo sempre a mente la definizione di Patanjali per  Âsana  nella traduzione data da 
Gerard Blitz:  
 

Yoga-Sutra, Patanjali, Secondo Libro, Sadhana Pada, La Via della 
strategia: 2.46 – Sthirasukham âsana - Stabile, consapevole e comoda in 
uno spazio felice, il modo d’essere di: âsana 

 
Praticate armonizzando le fasi del respiro con  i movimenti del corpo . 
Abbiate cura che il luogo di pratica sia tranquillo e che non siate disturbati per tutta la durata della 
sequenza.  
 
Utilizzate i supporti per la pratica di Âsana (vedi scheda tecnica mezzi idonei) 
Non abbiate fretta e restate tutto il tempo che sentite necessario nelle posizioni di passaggio tra una 
postura ed un'altra. Restate in ascolto dei vostri ritmi. 
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Tadasana-ascolto 
In piedi soffermatevi per più respiri in questa 
posizione, precisando la distanza tra i piedi (quanto le 
anche), la giusta inclinazione del bacino, la centralità 
della colonna, il distendersi delle pieghe di spalle, 
inguine e gomiti. Quando sentite il momento giusto 
iniziate il movimento delle braccia 
 
Tadasana braccia sollevate 
Insp, sollevate le braccia progressivamente verso 
l’alto L'attenzione segue la salita delle braccia ed è sul 
rilassamento delle spalle che devono rimanere basse e 
sulla delicata attivazione della zona dorsale. 
Mentalmente ogni tanto tornate all'appoggio dei piedi, 
la base concreta su cui si costruisce l’asana 
 
Esp. lascio scendere progressivamente  le braccia 
lateralmente lungo i fianchi cercando di non 
disturbare l’apertura ottenuta 
 
Ripetete per alcuni respiri 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Uttanasana Variante 

 
1. Esp. Flettetevi progressivamente in avanti, 

ginocchia allentate portate le mani in una 
posizione comoda (al suolo o alle ginocchia) 
 

2  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 

3 tenete la posizione per alcuni respiri portando 
l’attenzione precisando delicatamente 
l’allineamento della colonna 
 

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

 
3. ripetete per qualche respiro 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Virabhadrasana (la posizione del guerriero) 
 
1. dalla posizione in piedi ,arretrate con una gamba 

(non troppo) mantenete una posizione comoda, 
braccia lungo il corpo e ruotate leggermente verso 
l’esterno  il piede della gamba arretrata 
Mantenete il tronco e il bacino frontale e verso la 
gamba avanzata, e mantenetelo ruotato 
delicatamente verso il viso per proteggere la zona 
lombare. 
respiratevi alcune volte in posizione 

 
2. Insp. sollevate lateralmente le braccia e unite i  

palmi in Namaskara Mudra assaporando il contatto 
dei polpastrelli. Rilassate i gomiti 

 
3. Esp. Scendete con il bacino in direzione del suolo 

e, flettete il ginocchio. secondo le vostre 
possibilità, della gamba davanti quel tanto 
comunque da non  superare la punta del piede e  
mantenete il bacino frontale, la colonna allineata 
e la gamba posteriore distesa. Distribuite il peso su 
entrambe le gambe. 
 Restate in posizione portando L'attenzione è sulla 
giusta distanza tra pube, sterno e mento 
apritevi allo spazio di ascolto di Virabhadrasana. 
 

Uscita 
Insp. Risalite  con il bacino e raddrizzate la gamba 
respiratevi alcune volte in posizione 
 
Esp. Scendete lateralmente con le braccia e 
tornate alla posizione 1)  fate  perno sul tallone del 
piede anteriore e sulla punta di quello posteriore 
per tornare centrali. Riportate i piedi paralleli 
distanti quando il bacino  
 
Prima di inoltrarvi nell'altro lato attendete in 
questa posizione  e ripetete da 1 
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Samasthiti 

Attendete che tutto si calmi, e il respiro torni a 

ritmi lenti e profondi e la forza di Virabhadrasana 
si attenua per lasciare spazio alla presenza sugli 
effetti. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Apanasana - dinamico 
Scendete al suolo,  raccogliete le gambe al torace, 
mantenetele distanti quanto il bacino adagiate le  
mani sulle ginocchia e iniziate il movimento dinamico 
attraverso movimenti semplici ma efficaci 
 
Insp. Allontanate le ginocchia leggermente verso l’alto 
Esp. riavvicinate le ginocchia al torace 
 
ripetete per qualche respiro 
 
 
Shavasana 
Distendetevi con la colonna al suolo  nel totale 
abbandono alla gravità  
in Shavasana siate consapevoli delle sensazioni che vi 
attraversano e quando sentite che è il momento giusto 
portatevi nella posizione seduta di meditazione 
 

 
 

 
 

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

 
 

nel silenzio dell'ultima grande asana 
cosa cerco? 

 

Buona Pratica! 
Non c’.è ponte 

Il giorno è finito 

Acqua di primavera 

 

Buson (1715-183) 


