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Servizio Turismo 
 

PROVA ATTITUDINALE PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI ABILITAZIONE 

PER ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA 

ESAME SCRITTO  

Trento, 29 ottobre 2015 
 

(Il candidato contrassegni con una X la risposta scelta) 
 
 
1. Sono Presìdi Slow Food: 
 

A  Puzzone di Moena, Torta di Fregoloti, Grappa 
B  Canederli, Speck trentino, Vin Santo 
C  Casolèt, Puzzone di Moena, Ciuìghe del Banale 
 

 
2. Le razze bovine da latte più diffuse in Trentino sono: 
 

A  Bruna, Frisona, Rendena, Grigia Alpina, Pezzata Rossa 
B  Bruna Alpina, Rendena, Grigia Alpina, Pezzata Rossa, Simmental 
C  Frisona, Pezzata Italiana, Pinzgau, Bruna, Grigia Trentina 

 
3. Trento Doc è la denominazione utilizzata per indicare: 
 

A  i vini prodotti nel territorio viticolo del  comune di Trento 
B  lo spumante trentino ottenuto con il Metodo Classico della rifermentazione in 

bottiglia 
C  un vino bianco frizzante ottenuto dall’assemblaggio delle uve di diversi vitigni 
 

 
4. Sono riconosciuti come prodotti tipici trentini: 
 

A  la carota di Darzo, la mela di Grumes, gli Strangolapreti 
B  la noce del Bleggio, il broccolo di Torbole e Santa Massenza, l’asparago di 

Zambana 
C  la noce di Nanno, l’asparago verde di Zambana, la cipolla di Bosentino 
 

 
5. Le fattorie didattiche sono: 
 

A  dei corsi in azienda per gli allievi della Fondazione Mach 
B  delle forme didattiche di ospitalità in azienda Agricola rivolte ai turisti, agli 

alunni e alle famiglie 
C  iniziative dimostrative rivolte agli iscritti all’albo degli imprenditori agricoli 

 

 



 

2. 

6. Il Basic Life Support comprende: 
 

A  il pronto riconoscimento dell’assenza di coscienza, respiro, circolo 
B  l’esecuzione della rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco  
C  entrambe le risposte A e B 

 
7. Due persone sono al suolo: una grida per il dolore e l’altra non si muove. Per prima cosa 

si deve: 
 

A  chiedere informazione ai presenti circa l’accaduto 
B  dedicarsi all’infortunato che grida cercando di capire la causa del dolore 
C  dedicarsi all’infortunato che non si muove 

 
8. Quale è il modo più corretto di soccorrere una persona rinvenuta incosciente a terra: 
 

A  trasportarla subito dal medico 
B  liberare le vie aeree e, se non respira, iniziare la rianimazione cardiopolmonare 
C  attendere qualche minuto e vedere se inizia a respirare 

 
9. Si deve evacuare immediatamente un ferito, dal luogo dell’incidente, quando: 
 

A  il ferito è incosciente 
B  il ferito giace in un luogo pericoloso 
C  il ferito non respira 

 
 
10. Come può essere correttamente definito il “rifugio escursionistico” considerato dalla 

normativa provinciale 
 

A  un rifugio di montagna adatto ad escursionisti dove di norma non si può 
dormire 

B  un rifugio che in passato era isolato e che ora è raggiungibile da strade aperte 
al traffico 

C  un rifugio così definito dalla SAT, che stabilisce tale categoria in base a regole 
interne 

 
 
11. In base alla normativa vigente quale di queste figure professionali non è attualmente 

prevista dalla legislazione provinciale nella provincia autonoma di Trento: 
 

A  accompagnatore di mountain bike  
B  guida turistica  
C  assistente di turismo equestre 
 

 
12. Quali tra queste informazioni di base meglio consentono di valutare il peso economico 

del turismo su un dato territorio 
 

A  gli arrivi stranieri che il territorio registra nel periodo considerato 
B  le presenze che il territorio registra nel periodo considerato 
C  le variazioni (nel periodo considerato) degli arrivi sull’anno precedente 
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13. Il rifugio alpino deve essere tenuto aperto per un periodo minimo: 
 

A  che va dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno 
B  non esiste un periodo minimo e massimo di apertura dei rifugi alpini 
C  che va dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno 
 

 
14. L’obbligo di soccorso nei confronti di una persona infortunata in montagna: 
 

A  spetta a tutti 
B  spetta solo alle guide alpine compatibilmente con il dovere di garantire 

condizioni di massima sicurezza ai propri clienti 
C  spetta solo al soccorso alpino e ad organizzazioni riconosciute 

 
 
15. In quale dei seguenti territori gli abitanti, in passato, poterono trarre sostentamento 

anche dall’attività mineraria: 
 

A  Valle del Fersina 
B  Valle dei Laghi 
C  Valle di Terragnolo 

 
 
16. Tra i seguenti nomi uno si riferisce anche ad un forte, fatto costruire dagli Austriaci prima 

che scoppiasse la Grande Guerra: 
 

A  Pozzacchio 
B  Mis 
C  Por 

 
 
17. Fino a che periodo fu attiva l’arte del velluto in Trentino: 
 

A  mai 
B  per tutto il XVIII secolo 
C  quasi per l’intero XIX secolo 

 
 
18. Il Principato vescovile di Trento termina: 
 

A  agli inizi del diciannovesimo secolo 
B  agli inizi del ventesimo secolo 
C  agli inizi del sedicesimo secolo 

 
 
19. La trementina o largà, la cui raccolta rappresentava un tempo un’attività diffusa tra chi 

abitava zone boscose, si estraeva: 
 

A  dai ceppi dopo aver tagliato i tronchi 
B  forando gli alberi alla base 
C  dalla macerazione della corteccia 



 

4. 

 
20. I terrazzamenti che talvolta venivano arginati anche con muri a secco e che 

caratterizzano tanti tratti del paesaggio trentino vennero realizzati per: 
 

A  evitare frane 
B  salire più agevolmente i pendii scoscesi 
C  aumentare la superficie coltivabile 

 
 
21. Il termine Alpenvorland indica: 
 

A  una regione alpina 
B  un aggregato di territori alpini 
C  un’area sotto il diretto controllo del terzo Reich tedesco durante la seconda 

guerra mondiale 
 
 
22. Dove si celebra il processo a Biagio delle Castellare: 
 

A  in Valle di Fassa 
B  nel Tesino 
C  a Riva d/Garda 

 
 
23. Come sono conosciuti i patti che diedero avvio alla Magnifica Comunità di Fiemme: 
 

A  clesiani 
B  gebardini 
C  madruzziani 

 
 
24. Con carte di regola s’intendono: 
 

A  speciali normative amministrative 
B  statuti comunitari 
C  raccolte archivistiche 

 
 
 
25. Un altimetro aneroide segnala: 
 

A  un aumento di quota e quindi un miglioramento del tempo 
B  un aumento di quota e un peggioramento del tempo 
C  nessuna relazione con i cambiamenti meteorologici 

 
 
26. Cosa indica un intervallo di 3 secondi tra un lampo e un tuono: 
 

A  un temporale distante circa 3 chilometri 
B  un temporale distante circa 5 chilometri 
C  un temporale distante circa 1 chilometro 
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27. Cosa indica la scala di una carta topografica: 
 

A  le distanze tra le linee del reticolo UTM 
B  il rapporto numerico tra le misure reali sul terreno e le corrispondenti misure 

sulla carta 
C  il rapporto numerico tra le misure lineari rappresentate sulla carta e quelli reali 

corrispondenti sul terreno 
 
 

28. La pendenza di un versante è: 
 

A  il rapporto tra la distanza in pianta e il dislivello 
B  l’inclinazione di un pendio rispetto ad un altro 
C  la differenza di quote tra due località 

 
 
29. Le forme arrotondate delle montagne sono solitamente dovute: 
 

A  all’azione levigatrice dei ghiacciai 
B  all’azione dell’acqua e del vento 
C  ad antiche frane e valanghe 

 
 
30. Quali di queste affermazioni è vera: 
 

A  le montagne costituite da rocce calcaree sono ricche di acque superficiali 
B  le montagne costituire da rocce calcaree sono spesso caratterizzate da 

fenomeni carsici 
C  le montagne costituite da rocce metamorfiche sono povere di acque 

superificiali 
 
 
31. In Trentino si contano, escludendo i bacini artificiali: 
 

A  483 laghi 
B  114 laghi 
C  297 laghi 

 
 
32. Il 60% del territorio trentino si colloca: 
 

A  a quote superiori a 800 metri 
B  a quote superiori a 1000 metri 
C  a quote superiori a 1300 metri 

 
 
33. I biotopi del Trentino sono: 
 

A  aree paludose 
B  aree di rilevante interesse ambientale e scientifico 
C  tutti quei luoghi che ospitano forme di vita acquatica 
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34. Il ceduo è: 
 

A  un bosco di latifoglie che vegeta solamente sui terreni magri 
B  un bosco giovane di latifoglie e di conifere utilizzato per legna da ardere 
C  un bosco di latifoglie formato da alberi nati da gemme emesse dalle ceppaie 

 
 
35. Il pino cembro vegeta: 
 

A  ovunque sulle montagne più alte 
B  solamente in ambienti d’alta montagna a clima continentale 
C  solamente sulle montagne calcaree e dolomitiche 

 
 
36. Dell’abete rosso: 
 

A  esistono piante maschio e piante femmine 
B  è maschio solamente quello di risonanza 
C  ogni pianta porta sia i fiori maschili che quelli femminili 

 
 
37. Successione altitudinale dei tetraonidi: 
 

A  francolino di monte, gallo forcello, gallo cedrone, pernice bianca 
B  gallo cedrone, francolino di monte, gallo forcello, pernice bianca 
C  francolino di monte, gallo cedrone, gallo forcello, pernice bianca 

 
 
38. Il larice è specie: 
 

A  amante della luce in qualsiasi ambiente 
B  amante della luce solamente sui terreni magri e in alta montagna 
C  che non ha particolari esigenze nei riguardi della luce 

 
 
39. Il Pasubio si trova: 
 

A  nella catena del Lagorai 
B  nella zona degli altipiani di Asiago 
C  vicino alle Piccole Dolomiti 

 
 
40. La valle di Gresta si trova: 
 

A  fra la Valle del Sarca e la Vallagarina 
B  fra la Valle di Fassa e il Primiero 
C  fra la Vallarsa e la Vallagarina 


