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L’impostazione Yoga  

perché la coscienza ricada  in se stessa 

Le asana dello Yoga per la Meditazione - scheda tecnica n. 35 - Urdhva Prasarita 

Padasana 

 
L'atteggiamento 
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 poter praticare: 
 trovate un posto tranquillo 
 tappetino 
 una coperta da porre sopra al materassino 
 utilizzate sempre i supporti per rendere confortevole le asana (vedi scheda tecnica (vedi scheda 

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

 
Memorizzate la sequenza 

 chiudete gli occhi e ora siete pronti  per iniziare!  

Buona pratica! 
 

 

 
Il percorso della pratica delle âsana  
 
Si tratta di tutto ciò che circonda la costruzione di una sequenza e questo inizia  

 dal momento del giorno che abbiamo scelto 

 da come ci sentiamo a livello energetico 

 dall'impatto che avviene sui ritmi del corpo 

 dal  modo in cui utilizzeremo: le âsana, la respirazione, la meditazione, ecc 

 prima di iniziare la pratica delle âsana  preparate tutto il necessario per la posizione seduta di 
meditazione, così al termine della sequenza trasporrete lo stato ottenuto nella posizione  

 memorizzate la sequenza 

 praticate delicatamente, trattate il vostro corpo con dolcezza 

 create le condizioni per  rallentare. 

 durante tutta la sequenza di âsana tenete gli occhi chiusi 

 utilizzate per tutta la sequenza la respirazione addominale (vedi la respirazione addominale) 

 al termine della sequenza calatevi in meditazione nella densità di presenza  
 
calarsi in meditazione cogliendone i significati 
 
si tratta di inoltrarsi in sè, non come un’articolazione-psicologica, ma sorretti dalla forza che emerge dallo 
stato centrato, effetto della sequenza di âsana e discernendo dalle sensazioni che sono portatrici di 
significati da quelle che non lo sono. 
Ci inoltriamo verso un guardare originario che ha come caratteristica il sapore di sé. 
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L’impostazione Yoga  

perché la coscienza ricada  in se stessa 

Questa semplice sequenza di âsana ridistribuisce in maniera equilibrata il Prànâ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Vajrasana 
 (vedi scheda tecnica n.6.1) 
 
Seduti sui talloni in Vajarasana, questa posizione è una buona 
occasione per cogliere l'opportunità di iniziare a raccogliervi 
verso l'interiore seguendo dapprima la ricerca di equilibrio che 
richiede la postura e quando avete ottenuto una postura 
stabile e comoda, portate la mente sul respiro e seguitelo fino 
a quando non cominciate a sentirlo fluido non più 
frammentato. 
 
(verificate se avete la necessità di utilizzate i supporti come 
indicato nella scheda tecnica n.26 I mezzi idonei (Upaya)  
 
 
Vajrasana con braccia sollevate 
portate le gambe parallele e sollevate i glutei, braccia lungo il 
corpo 
Insp.: distendete verso l'alto le braccia sollevandole 
centralmente fino sopra la testa. Restate in questa posizione 
per più respiri  distendendo sempre un poco di più verso l'alto 
le braccia   
Esp.: flettetevi in avanti adagiando le mani al suolo e e le 
braccia distese davanti a voi colonna allineata . 
State fermi per più respiri. 

 

 
 
 
 
 
 
 

2  Chakravakasana 
Insp. avvicinate le mani all’altezza delle spalle e salite in 
chakravakasana (vedi scheda n. 9 
 
Inoltratevi nel movimento a onda per più respiri  
Al termine distendetevi con la colonna al suolo in shavasana 
 

 

 

 

3 Shavasana 
(vedi scheda tecnica n.27) 
 
immergetevi nelle sensazioni che affiorano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Urdhva Prasarita Padasana 
gambe sollevate verso l'alto 
piedi vicino ai glutei, gambe piegate unite 
Esp. Raccogliete  le ginocchia  al torace 
 
Insp.: sollevate le braccia fino a portarle completamente 
distese verso l’alto 
Esp. Restate per più respiri 
Insp. scendete con le braccia dietro la testa adagiandole  al 
suolo  
Restate fermi per alcuni respiri  
 
Insp. distendete le gambe verso  l'alto e portate i piedi a 
martello 
Restate alcuni respiri in questa posizione senza forzare,  

http://yogaemeditazione.myblog.it/2013/05/30/prana-cio-che-va-ovunque-breve-introduzione-3/
http://yogaemeditazione.myblog.it/2008/08/01/scheda-tecnica-n-6-1-vajrasana-la-posizione-del-diamante/
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https://yogaemeditazione.myblog.it/2008/11/21/scheda-tecnica-n-9-chakravakasana/
http://yogaemeditazione.myblog.it/2012/09/07/scheda-tecnica-n-27/


YOGA E MEDITAZIONE  
Scheda tecnica 35 
 

 

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/ 

3 

L’impostazione Yoga  

perché la coscienza ricada  in se stessa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
uscita 
Esp.: piegate le ginocchia al torace 
Insp.: riportate i piedi adagiati al suolo vicino ai glutei in una 
posizione comoda 
Esp.: risalite con le braccia riportandole progressivamente e 
lentamente al suolo vicino ai fianchi. Fermatevi ad ogni inspiro 
e riprendete la discesa sull’espiro 
 

 

 
 
 

6 Shavasana  
 
Sentite le prime sensazioni di fatica che emergono, datevi 
tempo, attendete che si sciolgano 
 
Ascoltate il vostro respiro, attendete che ritorni calmo e 
riflettete su come il respiro è stato influenzato dal lavoro che 
avete fatto fino ad ora? 

 

 
7 Meditazione  (vedi scheda tecnica n.1) 

 
Al momento giusto traspongo lo stato centrato e ripulito dagli eccessi nella posizione 
seduta, l'ultima grande asana che conclude il ciclo della sequenza  e che mi apre 
allo spazio di Dhyana. 
 
per poter intraprendere qualsiasi percorso è fondamentale chiedersi 
 

cosa ci  motiva a  volerlo percorrere ? 

 
 

 
 
 

Non è la forma che conta, 

ma è il modo con cui si abita la forma. 

 

Gerard Blitz   
 

http://yogaemeditazione.myblog.it/2007/11/16/inizio-e-fine-di-una-giornata-come-un-rituale-il-nostro-rit/

