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Garudasana 
Garudasana, la posizione dell’aquila o anche “del re degli uccelli” è una posizione yoga sia di 
equilibrio che di torsione. Garudasana è una posizione di equilibrio, asimmetrica, che si esegue in 
piedi. È una postura che, all’inizio, può creare difficoltà, proprio perché bisogna praticarla con 

grande concentrazione e presenza mentale. Per 
questo rappresenta una posizione che permette di 
rafforzare l’equilibrio psicofisico. Il suo nome è 
strettamente collegato alla mitologia induista. 
Garuda significa “aquila”, ma viene anche tradotto 
come “re degli uccelli” ed è proprio questo 
significato che si rifà al mito indiano connesso a 
GARUDASANA. 
 
 
Benefici: 
La posizione dell’aquila: 

• Sviluppa equilibrio psicofisico 
• Aumenta i livelli di concentrazione 
• Rinforza i muscoli delle gambe 
• Rinforza i piedi, 
• Apre le scapole, 
• Sviluppa la mobilità delle spalle 
• Stimola Muladhara Chakra e Ajna Chakra 
• Tonifica gli organi all’interno del bacino, 
• Elasticizza le giunture, 
• Aumenta la forza fisica e mentale, 
• Migliora il tono degli organi addominali, 

soprattutto fegato e milza. 
 

 
Controindicazioni e precauzioni 

• Garudasana è controindicata nel caso di lesioni importanti nella zona delle ginocchia o delle 
caviglie. E’ severamente controindicata anche nel caso di infortuni o protesi recenti alle 
anche. 

• E’ consigliato praticare questa asana sotto la guida di un insegnante esperto nel caso tu 
soffra di artrite. 

• Nel caso invece di infortuni alla spalla è indicato eseguirla con prudenza e consapevolezza, 
ascoltando il corpo ed essendo particolarmente consapevoli dei propri limiti. 
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Varianti 

Per imparare la posizione, si può dividerla in due parti: 
 

1. 	
prima la sola posizione delle braccia,	 si	 può	 fare	 da	 seduti	 o	 anche	
lasciando	le	gambe	unite	e	piegate,	senza	accavallarle;		
	
	
	
	
	
	
	
	

2. poi	 la	 sola	 posizione	 delle	 gambe,	 tenendo	 le	 braccia	 semplicemente	 nella	 posizione	
“namaste”	 (mani	 giunte	 di	 fronte	 al	 petto,	 gomiti	 piegati).	 Per mantenere meglio la 
stabilità nella parte inferiore suggerisco di accavallare anche solo parzialmente la gamba 
ponendo il piede a terra nella parte esterna della gamba di appoggio.  

Ovviamente le gambe devono essere flesse maggiormente per arrivare a terra, penso che questo sia 
il modo più efficace per abituarsi gradualmente a rimanere su un solo piede.  
 
 
 
	
	

3. Infine,	quando	si	sta	in	equilibrio	senza	problemi,	si	può	
completare	la	posizione	piegando ulteriormente le gambe, finché il 
gomito del braccio che sta sotto si appoggia sul ginocchio della gamba 
che “regge” tutta la posizione. 
	
	
	
	
	
	
	

4. Una delle varianti che io amo particolarmente è eseguire Garudasana 
distesi sulla schiena. Ha il vantaggio di trasformarsi in un asana molto 
rilassante, senza escludere l’ottimo lavoro sulla cintura scapolare e 
sulle anche. 


