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GORILLA TREKKING IN PRATICA 
 
Al fine ridurre al minimo l’impatto dei visitatori sui gorilla e sul loro ambiente, elenchiamo qui di 
seguito alcune regole che vi preghiamo di osservare. Tali regole vi saranno ripetute dalle guide e 
dai rangers durante il viaggio. Vi ricordiamo che il fatto stesso che alcune famiglie di gorilla 
siano state abituate negli anni a ricevere le visite degli esseri umani se – da una parte – ne 
favorisce la conservazione, dall’altra espone tali famiglie a rischi maggiori: ad esempio, un gorilla 
abituato agli uomini è una preda molto più facile per i bracconieri. 
 
ALL’INGRESSO DEL PARCO 

• Il numero massimo di viaggiatori ammessi nella stessa giornata presso una famiglia di 
gorilla va da 6 a 8 (a seconda della grandezza del gruppo), in modo da minimizzare i 
disturbi comportamentali che i gorilla potrebbero avere conseguentemente alle visite. 

• E’ tassativamente vietata la visita ai minori di 15 anni (le malattie umane infantili sono le 
più pericolose per i gorilla) 

• I visitatori che mostrano di essere ammalati non saranno ammessi. Se vi sentite poco 
bene non cercate di nasconderlo: è scientificamente provato che i gorilla sono 
estremamente sensibili alle malattie trasmesse dall’uomo. Vi sarà interamente 
rimborsato il costo del permesso. 

• La durata della camminata è una questione di fortuna. Può durare da meno di un’ora a 4/5 
ore, andata e ritorno. 

• Nella foresta bisogna parlare sotto voce. Ciò ci darà l’opportunità di osservare anche 
altre specie animali. 

• Pantaloni lunghi, scarpe da trekking e guanti proteggono dalle ortiche e dalle formiche. E’ 
bene ricordarselo. Se vedete una colonna di formiche in marcia  cercate di non 
calpestarla, battete i piedi per scrollarvi eventuali intruse dalle scarpe e avvisate gli 
altri. 

 
DAI GORILLA 

• Ricordiamo sempre che i gorilla sono animali selvatici e hanno il diritto di allontanarsi dal 
visitatore in qualsiasi momento. La foresta non è uno zoo. 

• Il tempo massimo di permanenza effettivo in prossimità dei gorilla è di un’ora. Qualora gli 
animali mostrassero segni di nervosismo a causa della nostra presenza, le guide potranno 
decidere di concludere la visita in tempi più brevi. 

• I visitatori devono restare in gruppo, la distanza minima dai gorilla dev’essere di 7 metri, 
in modo da ridurre il rischio di trasmissione di malattie portate dall’uomo. 

• Se proprio dovete starnutire o tossire, girativi dal lato opposto rispetto ai gorilla e 
proteggetevi naso e bocca con una mano. 

• Restate il più possibile in silenzio. E’ possibile fare domande alle guide, ma sottovoce e non 
tutti assieme.  

• E’ possibile fotografare, ma è assolutamente vietato l’uso del flash.  
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• Se una pianta o un ramo vi ostruisce la vista non cercate di rimuoverla da soli, chiedete 
alle guide. 

• Non cercate di toccare i gorilla, non indicateli (potrebbero pensare che strate lanciando 
qualcosa contro di loro) e non fissateli negli occhi (tale comportamento potrebbe essere 
inteso come una sfida). 

• A volte i gorilla possono caricare. Si tratta di una dimostrazione di forza nei confronti 
degli “intrusi”, in generale il gorilla non ha alcun interesse a lottare con noi e la sua carica 
si conclude senza alcun contatto fisico. In tale circostanza bisogna accovacciarsi 
lentamente - sguardo a terra e mani sulla testa - e aspettare che l’animale passi. Non 
cercate di scappare, potrebbe essere pericoloso. 

 
Il rispetto di queste regole è fondamentale: ci permetterà di effettuare la visita riducendo al 
minimo i rischi per i gorilla e per noi, e, allo stesso tempo, renderà possibile avvicinarsi a questi 
splendidi “giganti gentili” nel futuro. 
 
 


