
 

 

 

YIN YOGA - Sequenza al muro 
1. Usando come supporto sotto gli ischi una coperta ripiegata, ci portiamo 

seduti a gambe incrociate con la schiena a contatto del muro. Cerchiamo di 
appoggiare bene tutto il retro del corpo alla parete e concentriamoci sui 
punti di contatto: il sacro, le spalle, i gomiti, l’occipite. 
Rilassiamo le mani con il dorso sulle ginocchia; possiamo assumere vayu 
mudra ripiegando l’indice all’interno del palmo della mano e bloccandolo 
con il pollice. 
Restiamo così per 3-5-10 minuti. 
 

2. Cambiamo l’incrocio delle gambe e portiamo il braccio destro dietro la 
schiena con il palmo della mano contro il muro, l’avambraccio dietro alle 
lombari e rilassiamo la spalla destra; con la mano sinistra prendiamo, se 
possibile, la spalla destra o l’avambraccio destro oppure lasciamo la mano 
rilassata sulle gambe; espirando pieghiamo il collo verso sinistra. 
Restiamo così per 3-5-10 minuti, poi sfiliamo il braccio destro, restiamo per 
qualche respiro con le mani sulle ginocchia e poi eseguiamo dall'altro lato 
per lo stesso tempo. 
 

3. Portiamo le piante dei piedi a contatto allontanando un po’ i talloni dal 
pube e mantenendo il contatto dei glutei al muro, rilassiamo il tronco e il 
capo in avanti. 
Restiamo così per 3-5-10 minuti poi appoggiamo i piedi a terra e sciogliamo 
gli inguini facendo cadere entrambe le ginocchia da un lato e poi dall'altro a 
tergicristallo. 
 

4. Ci portiamo in piedi con la fronte appoggiata al muro; apriamo il braccio 
destro all’esterno all’altezza della spalla, il palmo della mano aperta verso il 
muro con il pollice in alto; espirando, con attenzione, ruotiamo per 
appoggiare alla parete il fianco destro. Portiamo il dorso della mano sinistra 
dietro la schiena e appoggiamo il lato destro della testa al muro. 
Restiamo così per 3-5 minuti, poi lentamente ruotiamo con il torace verso il 
muro e andiamo dall’altra parte per lo stesso tempo. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

5. Appoggiamo il palmo delle mani al muro, le dita aperte, le dita medie 
parallele e rivolte verso il soffitto; distendiamo le braccia e pieghiamo il 
busto, camminiamo all’indietro fino ad avere la testa fra le braccia distese, la 
schiena sulla stessa linea delle braccia, il torace parallelo al pavimento e le 
gambe distese e perpendicolari alla schiena. 
Restiamo così per 3-5 minuti spingendo le mani al muro, le spalle lontano 
dalle orecchie, il retro delle ginocchia indietro come in adho mukha 
svanasana; rilassiamo qualche respiro tornando con la fronte alla parete; se 
vogliamo intensificare possiamo passare alla posizione 6. 
 

6. Appoggiando i gomiti all’altezza delle spalle per 3-5 minuti. Poi portiamo la 
fronte al muro per qualche respiro. 
 

7. Sempre in piedi, portiamo i glutei al muro, i talloni ad una ventina di cm dal 
battiscopa ed espirando ci pieghiamo in avanti. Possiamo lasciare le braccia 
rilassate oppure afferrarci i gomiti (cambiando la presa a metà). 
Dopo 3-5 minuti, piegando un po’ le gambe veniamo su e ci giriamo verso il 
muro. 
 
 
 
 



 
 
 

8. Ci pieghiamo in avanti portando il torace verso le cosce e appoggiamo le 
spalle e la nuca al muro cercando di mantenere le gambe distese ed i talloni 
a terra; man mano che passa il tempo aggiustiamo la posizione magari 
camminando un po’ in avanti e scivolando con le spalle verso il basso. 
Rimaniamo per 3-5 minuti. 

 

 
9. Ci sdraiamo a terra con il bacino sulla coperta e il coccige verso il muro alla 

distanza, grossomodo, di una gamba (o meno, se riusciamo); portiamo il 
piede sinistro al muro, facendo un angolo retto tra la tibia e il femore e 
accavalliamo la caviglia destra sul ginocchio sinistro. Rilassiamo le braccia 
aprendole all’altezza delle spalle. 
Restiamo così per 3-5 minuti, appoggiamo entrambi i piedi più larghi del 
bacino al muro e facciamo un po’ di tergicristallo con le ginocchia, quindi 
ripetiamo dall’altro lato. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

10. Avviciniamo un po’ il coccige alla parete, distendiamo le gambe verso l’alto 
poi, espirando, facciamo scivolare i talloni sul muro verso l’esterno. Restiamo 
così per 3-5-10 minuti. 
 

11. Richiudiamo i talloni alla larghezza del bacino, le gambe distese verso l’alto. 
Possiamo appoggiare una coperta arrotolata sui piedi, la mano sinistra 
sull’addome e la destra sul cuore. 
Dopo 3-5-10 minuti ripieghiamo le gambe, restiamo con le ginocchia al 
petto per qualche respiro poi rotoliamo sul fianco destro per venire via e 
torniamo nella posizione 1. per ancora 3-5-10 minuti.   

 

 
 

 

Buona pratica, 

Andrea 
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