
Iniziare la vita "in groppa" significa che 
nessun essere umano deve cominciare la vita 

tutto da solo e tutto da sotto. 
Proverbio dello Zimbabwe 





 
 
 
Sito fasce: www.amritafasciaportabebe.com 
Sito accompagnamento alla maternità: 
www.amrita.altervista.org 
Su Facebook: Amrita Fascia Portabebé 
                   e    Amrita nutrire la vita! 
Mail: sostegnomamme@gmail.com 
Tel: 333-7787392 
 
Per imparare altre legature visita il canale di YouTube:  
Amrita – fascia portabebé 
 
 
Nicoletta Bressan  
Drm. in Psicopedagogia, Educatrice Perinatale,  
Consulente Trageschule, Insegnante di Massaggio Infantile AIMI 



PANCIA CONTRO PANCIA 
 
Portare il marsupio all’altezza dell’ombelico e agganciare RISVOLTATO.  
Far sedere il bimbo riempiendo bene il pannello, soprattutto nella parte 
inferiore, facendolo accomodare in posizione fisiologica (gambine a M). 
 
MODALITA’ SPALLACCI INCROCIATI  (non serve il laccetto) 
Sostenere il bambino con una mano (in alto, vicino al collo) e usare 
l’altra mano per portare lo spallaccio sulla spalla. Cambiare la mano che 
sostiene il bimbo e usare la mano libera per prendere da dietro e dal 
fianco lo spallaccio e poi per agganciare il moschettone. Ripetere con 
l’altro spallaccio. 
 
MODALITA’ SPALLACCI DRITTO (serve il laccetto) 
Agganciare gli spallacci dritti prima di far sedere il bambino. Sostenere il 
bambino con una mano (in alto, vicino al collo) e usare l’altra mano per 
portare lo spallaccio sulla spalla. Cambiare la mano che sostiene il 
bimbo e usare la mano libera per portare il secondo spallaccio sulla 
spalla. Agganciare il laccetto dietro la schiena. 
 
Tendere le cinghie secondo necessità. 
 
 
 
 



SPALLACCI INCROCIATI 



SPALLACCI DRITTI CON LACCETTO 



SULLA SCHIENA 
 
Portare il marsupio all’altezza dell’ombelico e agganciare RISVOLTATO.  
Far sedere il bimbo sul pannello posizionato sul proprio fianco, 
riempiendo bene il pannello, soprattutto nella parte inferiore, 
facendolo accomodare in posizione fisiologica (gambine a M). 
 
CARICAMENTO E AGGANCIO 
Posizionare il corpo del marsupio all’altezza della vita agganciato sul 
fianco. Far sedere il bambino a cavalcioni della stoffa, sul fianco. 
Sostenendo con una mano il peso del bambino, recuperare prima lo 
spallaccio dietro (facendolo passare dietro la tua schiena) e poi il lembo 
davanti. Far scorrere il bambino sul corpo, eventualmente saltellando, 
fino a portarlo sulla propria schiena, aiutandosi con gli spallacci 
saldamente tenuti in tensione. Far passare un lembo sopra alla spalla e 
agganciare; ripetere la stessa operazione con l’altro lembo. Tendi bene 
le cinghie e infine aggancia il laccetto sul torace. Se vuoi portare il 
bimbo molto alto, in modo che guardi sopra la tua testa, aggancia la 
cinghia, invece che in vita, sul torace. 
 
 
 
 





Variante con cinghia agganciata 
sul torace invece che in vita 



Uso reggicollo 

Per sostenere il collo e accorciare il pannello superiore (bimbo 
leggermente piccolo per il marsupio) 

Uso reggitesta 

ADATTAMENTI 


