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La nostra azienda

CHI SIAMO
 
SILVIO ZANOTELLI fonda l’azienda 
agricola nel 2010, dopo essersi diplomato 
all’Istituto Agrario di San Michele 
All’Adige. Scelta fatta per vivere e 
lavorare a stretto contatto con la natura e 
gli animali seguendo una passione 
trasmessa sin da quando era piccolo da 
papà Elio. Nel 2013, insieme alla moglie 
Ilaria, decide di diversificare l’azienda 
creando l’Allevamento Silpaca: uno tra i 
primi allevamenti di alpaca nati in 
Trentino.
 
 
ILARIA BALDO è laureata in matematica, 
ma avendo un’immensa passione per gli 
animali e la natura, decide di mettere da 
parte il sogno di diventare insegnante per 
realizzarne un altro: lavorare con gli 
animali e le persone! 
È Responsabile di Attività Assistite con gli 
Animali e Coadiutore dell'Asino, secondo 
le Linee Guida Nazionali per gli I.A.A.
(Interventi Assistiti con gli Animali).

Silpaca
Azienda agricola e 
allevamento alpaca

in Val di Cembra
Immersa nelle campagne della Val di Cembra 
in Trentino-Alto Adige, in un suggestivo 
anfiteatro coltivato a vigneto e meleto, si trova 
la nostra azienda agricola. Un progetto che 
comprende lo sviluppo delle coltivazioni 
tipiche del nostro territorio come viti, meli, 
piccoli frutti e lo sviluppo dell’apicoltura, 
perché crediamo sia nel valore ecologico delle 
api sia all’importante insegnamento di vita 
sociale che offrono all’uomo.
M a non solo: nel 2013 nasce l’Allevamento 
Silpaca, uno tra i primi allevamenti di alpaca 
del Trentino. Crediamo si possa parlare 
davvero di “amore a prima vista”: è infatti 
bastato un solo incontro con questi 
meravigliosi animali per convincerci ad 
intraprendere quest’avventura. 
Apprezzati per la loro morbidissima lana fin 
dall’antichità, gli alpaca sono animali
docili, curiosi ed intelligenti, particolarmente 
adatti nelle attività ludiche e didattiche con 
adulti e bambini.
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La nostra azienda

DOVE SIAMO 
La nostra azienda si trova nelle campagna sotto al paese di 
Cembra, a 30 minuti di macchina da Trento. 
  
COME RAGGIUNGERCI

Auto/pullman:
seguire l'autostrada A22 fino all'uscita Trento Nord, seguire le 
indicazioni per Lavis e poi Val di Cembra fino al paese Cembra. 
Con l'auto è possibile raggiungere direttamente la sede 
dell'azienda, con i pullman è necessario fermarsi nell'abitato di 
Cembra e proseguire a piedi (1,6 km - dislivello 150m)
 
Mezzi Pubblici:
dalla stazione delle corriere a Trento (accanto alla stazione dei 
treni), prendere la linea extraurbana B102 (Trento - Cavalese) fino 
a CEMBRA, proseguire a piedi fino alla sede aziendale (1,6 km - 
dislivello 150m) 

Tramite le nostre proposte, 
cerchiamo di trasmettere la 
passione per gli alpaca, per 
la vita all’aria aperta e per 
la campagna.
 
 
Sfoglia la brochure per 
scoprire tutte le attività che 
proponiamo.
Contattaci per prenotazioni 
e preventivi personalizzati.

Per noi Silpaca significa famiglia, 
passione per il nostro lavoro, spirito di collaborazione, amore e 

rispetto per gli animali e la natura, vita all'aria aperta, 
condivisione e sorrisi. 

I valori in cui crediamo sono, da sempre, 
i nostri principali obiettivi.

 

Seguici anche sui social
 
 
 
 

Per restare sempre 
aggiornato sulle nostre 

attività!
 

facebook/instagram:
@allevamentosilpaca

Allevamento Silpaca 
Loc. Mas da Vac 
38034 - Cembra Lisignago (TN) 
Trentino
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Pet Therapy

Accresce l’autonomia del 
singolo e lo spirito di 
socializzazione di gruppo
 
Arricchisce il vocabolario, 
l’immaginazione e la creatività
 
Aumenta le abilità motorie
 
Sensibilizza il bambino alla 
diversità 
 
Aumenta l’empatia

Perchè il rapporto con gli animali  e la natura 
fa bene a tutti? 

 Sono moltissimi gli studi che hanno 
dimostrato che la relazione uomo-animale ha 
un importante ruolo educativo.
I n particolare, questa relazione è efficacie nei 
bambini: instaurare un legame con gli animali 
e giocare con loro produce molti effetti positivi 
(sia fisiologici che emotivi).
Infatti rallenta il battito cardiaco e respiratorio, 
abbassa la pressione sanguigna, migliora 
l’umore ed ha un effetto tranquillante, 
diminuisce l’ansia, aumentando curiosità ed 
entusiasmo.
L’interazione, inoltre, aiuta a sviluppare più 
rapidamente il processo di apprendimento 
favorendo l’apertura a nuove esperienze e 
nuovi interessi.

Imparare a prendersi cura di 
qualcuno di diverso da sé è 

un ottimo metodo per 
sviluppare e coltivare fin da 

piccoli il senso di 
responsabilità



Copyright © 2021-2022 Allevamento Silpaca – Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione intera o parziale dei testi e delle immagini presenti in questa brochure.

Gli alpaca

COSA SONO?

L’alpaca è un mammifero originario del 
territorio delle Ande sud-americane e fa 
parte, come i lama, della famiglia dei 
camelidi. Esistono due razze di alpaca: 
Huacaya, la più diffusa, e i Suri. L’alpaca è 
allevato sin dai tempi degli Incas per le 
numerose qualità della sua lana, che è 
leggera, calda e morbidissima, non 
contiene lanolina ed ha proprietà 
anallergiche.Gli alpaca presentano 22 
colorazioni naturali, vengono tosati una 
sola volta all’anno, in primavera, e 
producono circa 2kg di lana a testa. La loro 
alimentazione è composta esclusivamente 
da erba, fieno e foglie. Le femmine danno 
alla luce un solo piccolo all’anno (chiamato 
crìa) con una gestazione che dura 
all’incirca 11/12 mesi.Somigliante al lama, è 
però molto più piccolo e delicato, non 
adatto quindi alla soma. Per il suo aspetto 
buffo e simpatico, il suo carattere pacato e 
la sua naturale predisposizione 
all’interazione con l’uomo, si presta molto 
bene ad attività ludico-didattiche e di pet 
therapy.

Gli alpaca 

I NOSTRI ANIMALI
 
I nostri alpaca vivono felici e spensierati nei pascoli a loro dedicati per la maggior parte del tempo. 
Si tratta di animali abituati al contatto con le persone ed i bambini: sono animali molto sensibili ed 
empatici, che adorano uscire in passeggiata accompagnati con capezza e lunghina.
Con tutti è stato fatto un lavoro individuale e di gruppo per studiare comportamenti e carattere, ognuno 
dei nostri alpaca ha infatti le proprie specificità: c'è chi è più goloso, chi è più pigro, chi ama le coccole 
e chi ama starsene più in disparte, chi ha un migliore amico dal quale non si separa mai e noi li 
amiamo uno per uno proprio per le loro diversità!
Durante le attività la nostra priorità è il benessere degli animali coinvolti, che devono beneficiare degli 
incontri con gli umani, tanto quanto ne beneficiamo noi!
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Le nostre proposte

Educazione ambientale
 
Rispetto e cura di un essere vivente 
diverso da sè stessi
 
Motivazione del senso di responsabilità 
e dello spirito di condivisione
 
Attività motoria
 
Accresce l'autostima  

Le nostre proposte 

A PASSO D'ALPACA
Passeggiata con gli alpaca

(attività disponibile nei periodi marzo-maggio 
e settembre-novembre)

 
Una semplice camminata nelle suggestive 
campagne della Val di Cembra, diventa molto 
più divertente e istruttiva, passeggiando 
assieme agli alpaca, per godersi la natura e la 
vita all'aria aperta.
 
Gli alpaca vengono accompagnati con 
capezza e lunghina ed i partecipanti vengono 
invitati a guidare gli animali a turno.
 
Sono animali molto tranquilli, curiosi e pacati. 
Sono addestrati a camminare in fila indiana 
seguendo il conduttore, la loro andatura è 
lenta e costante: sono quindi particolarmente 
adatti alle passeggiate con bambini e ragazzi.
 
I percorsi del trekking sono mirati alla scoperta 
del nostro territorio e sono personalizzabili in 
base all’età e alle esigenze dei partecipanti.
 
Su richiesta*, quest'attività può essere 
organizzata in diversi luoghi del Trentino, in 
collaborazione con un Accompagnatore di 
Media Montagna del Trentino. La nostra 
meravigliosa regione merita di essere 
esplorata a passo d'alpaca!
 
 
.
.    

* in questo caso contattaci per un preventivo 
personalizzato

Età consigliata >7 anni
 
 
Max 40 partecipanti 
 
 
Durata variabile in base al percorso
(da un minimo di 1h ad un massimo di 7h)
 
 
Se piove l'attività è annullata  
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Le nostre proposte

Educazione ambientale
 
Sensibilizzare al rispetto per gli animali
 
Stimolare la curiosità, la creatività 
e la fantasia
 
Aumentare coordinazione e 
concentrazione
 
Accrescere l'autonomia del singolo e lo 
spirito di collaborazione del gruppo   

ConosciALPACA!
Avvicinamento agli alpaca

 
 
Avvicinamento e conoscenza degli alpaca: 
l'attività inizialmente si svolge all'esterno del 
recinto degli animali, dove vi vi racconteremo 
tante curiosità su queste meravigliose e 
simpatiche creature. 
 
Dopo aver preso confidenza si conoscono gli 
animali da vicino, a mani nude i partecipanti 
vengono invitati ad “un'esplorazione tattile” 
degli animali per scoprirne la fisicità, calore e 
morbidezza. Utilizzando tutti i sensi 
scopriremo assieme il bellissimo mondo degli 
alpaca.
 
La seconda parte di questa attività consiste 
nel costruire assieme un percorso ad ostacoli, 
ogni partecipante accompagnerà e guiderà un 
alpaca attraverso gli ostacoli con capezza e 
lunghina.
A percorso concluso, ad ogni partecipante 
verrà dato il diploma del "Piccolo Allevatore di 
Alpaca". 
 
 
.
.    

Età consigliata 3-6 anni
 
 
Max 25 partecipanti 
 
 
Durata 1h30m
 
 
Se piove l'attività è annullata  
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Le nostre proposte

Educazione ambientale
 
Sensibilizzare alla biodiversità
 
Stimolare curiosità e creatività 
 
Arricchire il vocabolario e le 
conoscenze
 
  

IL MONDO DELLE API
 
 
Visita guidata all'apiario della nostra azienda: 
con una semplice e suggestiva passeggiata 
nel meleto è infatti possibile raggiungere gli 
alveari per osservare le api al lavoro in totale 
sicurezza!
 
Grazie all'arnia didattica ed i pannelli 
interattivi, i bambini impareranno divertendosi 
quali sono gli abitanti dell'alveare, i loro ruoli e 
la complessa e interessante organizzazione 
che contraddistingue questi magnifici insetti.. 
chi sarà capace di trovare la regina??!
 
Scopriranno come si veste un apicoltore 
mentre lavora, gli strumenti che utilizza ed il 
loro impiego.
Le api, lo sanno tutti, fanno il miele: come 
fanno a farlo ed in che modo producono 
diversi tipi di miele? Ma quali sono tutti i 
prodotti delle api?  

Età consigliata 4-10 anni
 
 
Max 40 partecipanti 
 
 
Durata 2h
 
 
L'attività si può fare anche 
in caso di pioggia
 
Periodo disponibile per 
l'arnia didattica: maggio - settembre 
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Le nostre proposte

Educazione ambientale
 
Sensibilizzare al rispetto per gli 
animali 
 
Stimolare curiosità, creatività e 
manualità 
 
Arricchire il vocabolario e le 
conoscenze
 
Stuzzicare i sensi: tatto, olfatto, 
udito, vista  

ALLA SCOPERTA 
DELLA LANA

 
 
Laboratorio per bambini e ragazzi dedicato 
alla scoperta dei segreti della lana di alpaca.. 
o meglio, della fibra di alpaca: come fa il pelo 
a diventare un gomitolo? Che differenza c’è tra 
fibra di alpaca e lana di pecora?
Risponderemo divertendoci a queste e ad altre 
domande sull’argomento, scopriremo tutte le 
fasi della lavorazione della fibra di alpaca: 
dalla tradizionale lavorazione artigianale a 
mano, alle tecniche più moderne!
 
Visitando l'allevamento impareremo a 
conoscere gli animali che ci regalano questo 
morbidissimo e pregiato prodotto, le loro 
abitudini e le loro origini.
 
Andremo poi a realizzare assieme un 
simpatico oggetto con la lana, da portare con 
sé a casa!
La proposte per la parte creativa sono varie, il 
laboratorio sarà personalizzato in base all’età 
dei partecipanti    

Età consigliata 4-10 anni
 
 
Max 40 partecipanti 
 
 
Durata 2h
 
 
L'attività si può fare anche 
in caso di pioggia   
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Le nostre proposte

Educazione ambientale
 
Sensibilizzare alla biodiversità
 
Attività motoria e di orienteering
 
Accrescere la collaborazione di 
gruppo
 
Stimolare la curiosità 
 
Arricchire il vocabolario e le 
conoscenze   

Età consigliata 6-13 anni
 
 
Max 40 partecipanti 
 
 
Durata 2h
 
 
Se piove l'attività è annullata   

I TESORI DEL MASO
Caccia al tesoro

 
 
Diverte ed interessante attività che coniuga 
gioco, attività fisica, orienteering e didattica: 
imparare divertendosi è il nostro obiettivo! 
 
Si tratta di una caccia al tesoro per scoprire 
tutti i tesori della nostra azienda: alpaca, api, 
cani da guardiania, hotel per gli insetti, meli, 
viti e… tanto altro!!
 
I partecipanti saranno divisi in gruppi 
omogenei, a ciascuna squadra  verrà fornita 
una mappa della nostra azienda che li 
condurrà da un punto all’altro del circuito per 
scoprire tutte quante le nostre ricchezze. 
Ogni tesoro corrisponde ad un numero sulla 
mappa, i ragazzi dovranno orientarsi nelle 
stradine sterrate del meleto ed i filari tra le 
vigne per trovarli tutti. 
 
In ogni squadra servirà la collaborazione di 
tutti per concludere il percorso: trovare i punti 
sulla mappa, leggere gli indizi, rispondere alle 
domande e risolvere gli enigmi nascosti e 
divertirsi insieme!
 
Quest'attività è NON competitiva, come piace 
dire a noi: vince chi si diverte di più! 
 
 
 
 
.
.    
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La tua fattoria

L’assegnazione di un melo da 
scegliere tra le varietà che coltiviamo 
in azienda: Golden Delicious, Red 
Delicious e Renetta Canada
 
L’identificazione del melo scelto con 
una targhetta ed il certificato 
personalizzato che attesta l'adozione
 
L’invio tramite e-mail di alcune 
notizie e fotografie del “vostro” 
albero durante le varie stagioni 
dell’anno
 
La visita in azienda in autunno, 
durante la quale sarà possibile 
raccogliere le mele dall’albero che vi 
è stato assegnato per portarle a 
casa    

La tua fattoria 
-Speciale scuole- 

 LA TUA FATTORIA è un’iniziativa nata per far conoscere il nostro lavoro e il nostro territorio, 
dando la possibilità a tutti di sentirsi parte integrante della nostra fattoria.
Aderendo ad una di queste proposte potrete scoprire come funziona un’azienda agricola, 
imparerete che è madre natura a scandire i nostri tempi e il nostro lavoro, che ci vogliono 
molta pazienza e dedizione, ma anche che i risultati alla fine ripagano gli sforzi!
Per aderire ad una delle nostre adozioni è sufficiente scrivere una email a info@silpaca.it con 
la vostra richiesta e noi vi invieremo tutte le informazioni!
Bu ona fattoria a tutti!

Adotta uno dei meli della nostra azienda 
insieme alla tua classe!
 
Durante l'anno saremo noi a prendercene 
cura e in autunno potrete venire a 
raccogliere le mele dal vostro albero per 
portarle a casa! 
 
La quota è di 10€+IVA22% a bambino/
ragazzo e comprende:

ADOTTA UN MELO
Speciale scuole 

 Ogni melo è adottabile con un minimo di 15 
partecipanti. Il periodo idoneo alla raccolta sarà 
comunicato in seguito, indicativamente potrà 
essere tra il 15 settembre e il 15 ottobre (a 
seconda della varietà scelta). Non dipende da 
noi, ma dall’andamento della stagione e dalla 
maturazione delle mele sulle piante. Il mancato 
ritiro delle mele nel periodo stabilito andrà a 
beneficio dell’azienda e la quota non sarà 
rimborsata.
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La tua fattoria

L'assegnazione di un alveare alla 
classe tramite targhetta identificativa 
ed il certificato personalizzato che 
attesta l'adozione
 
L'invio tramite e-mail della fotografia 
del vostro alveare
 
Una visita in azienda durante la 
quale scoprirete il magico e 
complesso mondo delle api tramite il 
laboratorio dedicato
 
Un vasetto da 100gr di miele 
prodotto in azienda da portare a 
casa per ogni bambino ed avere così 
la possibilità di portare a casa un 
dolcissimo e gustoso pezzetto della 
nostra azienda   

Adotta un alveare insieme alla tua classe! 
Le api non producono solo miele, fanno 
molto di più! Il loro lavoro è essenziale e 
insostituibile per il nostro pianeta, basti 
pensare che il 70% delle piante dipende da 
questo piccolo animale.
 
La quota è di 14€+IVA22% a bambino/
ragazzo e comprende: 

ADOTTA UN ALVEARE
Speciale scuole 

 
Ogni alveare è adottabile con un minimo di 20 
partecipanti. La visita all’alveare va prenotata e 
concordata con il responsabile delle attività 
dell’azienda. Per avere la possibilità di utilizzare 
l’arnia didattica, la visita dovrà essere effettuata 
da maggio a settembre. Il mancato ritiro del 
miele e della visita andrà a beneficio dell’azienda 
e la quota non potrà essere rimborsata. 
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La tua fattoria

La scelta di un alpaca tra quelli 
presenti in azienda e il certificato 
personalizzato che attesta l'adozione
 
L'invio tramite e-mail delle fotografie 
del vostro alpaca
 
Una visita in azienda durante la 
quale sarà possibile conoscere 
l'alpaca adottato
 
Una passeggiata con gli alpaca nei 
vigneti della Val di Cembra   

Adotta un alpaca insieme alla tua classe!
 
Potrete sceglierlo e venire a conoscerlo, 
imparare come ci si prende cura di questi 
meravigliosi e simpatici animali, scoprire 
tutto sul mondo degli alpaca e rilassarvi con 
una bella passeggiata in loro compagnia.
Adottando un alpaca sosterrete il nostro 
allevamento ed avrete in cambio emozioni 
fantastiche, il contatto con gli animali fa bene 
a tutti!
 
La quota è di 10€+IVA22% a bambino/
ragazzo e comprende:

ADOTTA UN ALPACA
Speciale scuole 

 Ogni alpaca è adottabile con un minimo di 20 
partecipanti. La visita in azienda va prenotata e 
concordata anticipatamente, è possibile fissare 
anche una data alternativa nel caso di maltempo, 
in modo da essere sicuri di poter fare la 
passeggiata. La mancata visita non potrà essere 
rimborsata. 

 


