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30th Anniversary Ski World Cup Alta Badia - Dolomites
Piz la Ila - Gran Risa - La Villa - Alta Badia

Interpreta il logo della gara di Coppa
del Mondo di Sci dell’Alta Badia
consacrandolo, nell’acciaio eterno, a
simbolo del territorio noto al mondo
intero. Testimonianza di un sogno
divenuto realtà che si proietta nel futuro.
Alla partenza della Gran Risa, pista
perfetta, testimonia la magia di Piz La
Ila per ogni appassionato di sci. Dove
sentirsi come i campioni che ogni anno
si danno battaglia giù per il pendio.
Dove nel 1985 il sogno ha avuto inizio.
Cartolina perfetta della bellezza dell’Alta
Badia e della gara che l’ha resa famosa.
Vivo attraverso la luce, esalta il territorio
delle Dolomiti, patrimonio dell’UNESCO
e dell’umanità. Mimetico e sfuggente,
ma grande e splendente, esprime la
riservatezza d’animo e l’immaginazione
dei Badioti. E’ la celebrazione, attraverso
lo sci, dell’Umanità e dei valori che lo
sport rappresenta. Del coraggio, della
determinazione e del talento che uniti
alla passione danno senso alla vita. Ci
ricorda in eterno che al centro di ogni
successo c’è sempre l’individuo. Ci
siamo noi. Con i nostri sogni e le nostre
emozioni!

This work of art, entirely made out of steel,
is an interpretation of the logo of the Alpine
Ski World Cup Alta Badia, and stands as
an eternal symbol of our land, famous all
over the world. It is a witness to a dream
which has come true, a dream which tends
toward the future. Located at the start of the
Gran Risa, a truly perfect slope for all skiing
enthusiasts, it showcases the magic of Piz
La Ila. Here you can feel like the champions
who battle down this slope year after year.
It‘s where the dream began back in 1985.
A perfect snapshot of the beauty of Alta
Badia and the skiing competition that made
it famous. Brought that a site to life through
light enhances the Dolomites environment,
world heritage site of UNESCO and of
mankind. The sculpture is mimetic and
elusive, immense and bright. It perfectly
expresses both the sense of discretion and
vivid imagination of the people from Alta
Badia. It is the celebration, through skiing,
of Mankind and the values that sports stand
for. A celebration of courage, determination
and talent which combined with passion
gives meaning to life. An eternal reminder
that people are always at the heart of any
success. That we are always at the heart of
it all. With our dreams and emotions!
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