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L’AQUILA 
CHE TI 
GUIDA

Di Maurizio Costa, osteopata, terapista, maestro yoga.

Dopo il Loto, il Guerriero, l’Albero e il Corvo, 
prendiamo confidenza con altre due posizioni 
importanti per lo sviluppo dell’equilibrio  
e della flessibilità delle vertebre, posizioni 
che apportano straordinari benefici al sistema 
linfatico. Come sempre, buona pratica!

Yoga
quinta POSiZiOnE

GARUDÀSANA, 
L’AQUILA
Posizione di partenza eretta e pie-
di uniti, Tadàsana (la montagna). 
Piegare leggermente le ginocchia 
e accavallare la coscia  dx alla sx 
e avvinghiare la gamba al polpac-
cio. Variante: se non riuscite ad 
avvinghiare la gamba mettete la 
punta del piede per terra che vi 
aiuta a mantenere l’equilibrio (te-
nendo sempre la coscia bene so-
pra l’altra): braccio destro davanti 
a voi a 90°, braccio sx intrecciato 
al dx con i palmi delle mani che 
si uniscono. Questa posizione 
sviluppa l’equilibrio, tonifica le 
gambe e dà uno straordinario  
aiuto a tutto il sistema linfatico.  
Mantenete la posizione per 15/30 
secondi respirando con calma e 
fate lo stesso dall’altra parte. 
BUONA PRATICA. 
Namaste.

lonna vertebrale:  Garudàsana, o po-
sizione dell’Aqulia, e Ardha Matsyen-
dràsana. Anche in questo caso le 
àsana hanno lo scopo d’irrobustire 
il fisico e renderlo flessuoso, mentre 
il Pranayama attiva il controllo e la 
coltivazione del respiro. Come abbia-
mo già visto, il sito dell’equilibrio sta 
negli occhi, quindi abbiamo bisogno 
di calma e concentrazione. 

D
opo due àsana (posizio-
ni) piuttosto conosciute 
(il Loto e il Guerriero)  e 
due sempre finalizzate 
a mettere in connessio-

ne mente e corpo (l’Abero e il Corvo) 
in questa terza puntata del nostro mi-
nicorso, ecco due nuove àsana che 
sviluppano l’equilibrio e apportano 
uno straordinario beneficio alla co-
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Considerata una posizione molto 
importante per dare un impulso 
di allungamento e torsione ad 
ogni singola vertebra creando 
spazio tra di esse. Posizione di 
partenza, seduti con le gambe 
allungate, colonna ben eretta 
dal sacro alla parte cervicale da 
mantenere  per tutta la posizione. 
Piegate la gamba sinistra metten-
do il tallone vicino natica destra, 
accavallate gamba destra metten-
do il piede esterno coscia sinistra. 
Iniziate la torsione, come da foto, 
portando il braccio sinistro in 
contrapposizione gamba destra. 
Nella foto vedete il braccio destro 
che è posizionato dietro la schie-
na: variante può essere il braccio 
destro steso con mano per terra, 
sostenendo bene la colonna in 
allungamento. Respirate con cal-
ma, muovendo l’addome creando 
così un movimento delle viscere 
che aiuta le funzionalità intesti-
nali. Mantenete la posizione per 
15/30 secondi. Mi raccomando 
nell’uscire dalla posizione con 
calma, mantenendo bene l’allun-
gamento. Fate l’altra parte con lo 
stesso criterio di attenzione.
BUONA PRATICA! 
Namaste.

Per mettersi in contatto 
con il maestro Maurizio Costa: 
hoymilano@gmail.com

SESta POSiZiOnE

ARDHA
MATSyENDRÀSANA
Ardha-Metà 
Matsyendra considerato 
uno Yogin leggendario
Asana - Posizione
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 ogni singola vertebra, creando spazio tra l’una e l’altra lungo la colonna


