
 

 

 

Miss Muretto 2012: ecco svelate le 30 candidate! 
 
Alassio, 25 luglio 2012 – Dopo un mese di votazioni online e di gare di bellezza con selezioni 
svoltesi in tutta Italia, si scoprono le identità delle giovani ragazze pronte a contendersi la fascia di 
Miss Muretto 2012. Lo spettacolo di questa edizione entra nel vivo a partire da mercoledì 1 
agosto, quando le semifinaliste potranno dare sfoggio del proprio fascino sfilando sulla prima 
passerella ufficiale del concorso, presso il tradizionale Muretto di Alassio. 
 
Sono 30 bellissime principesse, le semifinaliste che si sono guadagnate l’opportunità di vincere la 
59^ edizione della celebre manifestazione. Di questo nutrito gruppo, 10 Miss provengono 
direttamente dalle selezioni territoriali del Circuito Miss Muretto mentre le rimanenti 20, 
approdate alla gara attraverso le quattro tappe dei Miss Muretto Day, arrivano alla fase 
conclusiva dopo una votazione online che conta più di 30.000 voti. Quest’anno la regione più 
rappresentata è il Lazio, con 8 bellezze locali. In seconda posizione a pari merito, con ben 5 
partecipanti ciascuna, seguono la Lombardia e la Liguria, che concorre con una Miss 
proveniente proprio dalla città di Alassio.  
 
Qualche curiosità a proposito delle Miss 
A chi si ispirano le reginette del 2012? Quali sono i desideri di queste giovani donne? In linea con il 
tema di questa stagione, incentrato sulle moderne principesse delle fiabe, le Miss rivelano che le 
favole più gettonate sono le classiche Cenerentola e Biancaneve, oltre alla più attuale La Bella e la 
Bestia. Per quanto riguarda i sogni nel cassetto, il mondo dello spettacolo rimane al primo posto 
tra i pensieri delle ragazze, che aspirano a diventare ballerine e cantanti. A sorpresa, più di 
qualcuna ammette di voler entrare nel mondo della moda, non solo come modella, ma anche come 
stilista. 
 
Ad Alassio, Princess Rules per quattro giorni 
Ricco di appuntamenti, il programma della manifestazione prevede una densa scaletta di divertenti 
attività attraverso la perla della riviera ponentina. Dopo un pomeriggio di shopping “da favola”, 
mercoledì le Miss saranno presentate alla città durante la prima sfilata del concorso che si 
concluderà con un brindisi di buon auspicio presso la storica location del Caffè Roma. Giovedì, 
con la gara Miss d’aMare e la semifinale, sarà il primo giorno all’insegna della competizione vera e 
propria. Infatti, le ragazze saranno assistite da fotografi professionisti nella realizzazione di uno 
shooting fotografico molto particolare che avrà, tra i protagonisti, i personaggi dell’estate per 
eccellenza: i bagnini di Alassio. La sera stessa, Piazza Partigiani ospiterà la prima attesissima 
selezione delle Miss, cui seguirà la sfilata “Un mare di Shopping” a cura dell’omonimo Consorzio di 
Alassio.  
 
Anche quest’anno l’organizzazione ha pensato di coinvolgere le ragazze in attività legate al tema 
della salute e al territorio. Proprio Venerdì pomeriggio si correrà infatti la 5^ edizione della 
Minimaratona delle Miss: un’avventura a fianco di bambini e runners professionisti lungo le strade 
della città. Successivamente, le concorrenti si confronteranno con una delle pratiche culinarie più 
caratteristiche della regione Liguria. Al Caffè Roma si aprirà una gara di pesto genovese al mortaio 
che darà alla vincitrice la possibilità di partecipare al Campionato Mondiale di questa disciplina, 
previsto a Genova nel 2014.  
 
 



 

 
 
Dopo una rilassante visita serale all’antico e leggendario borgo di Laigueglia, la giornata di sabato 
sarà riservata alla preparazione della Finalissima che chiuderà l’edizione del concorso eleggendo 
l’incontrastata regina della manifestazione. 
 
 
 
Agenda del programma 

Mercoledì 1 agosto 
 
h. 14.30 Shopping da Favola  
Le Miss alla scoperta delle ultime tendenze di Alassio 
 
h. 18.30 L’inizio della storia  
Appuntamento al Muretto di Alassio per la 1^ sfilata ufficiale della 59^ edizione 
 
h. 19.00 Princess Rules Opening Party 
Un brindisi con le aspiranti Miss allo storico Caffè Roma 
 

Giovedì 2 agosto 
 
h. 08.45 Naturalmente Miss “Miss d’aMare” 
Alla passeggiata Cadorna, i magici bagnini di Alassio sono immortalati dagli scatti delle Miss  
 
h. 21.30 Semifinale di Miss Muretto 
Piazza Partigiani ospita la selezione delle finaliste e la sfilata “Un Mare di Shopping”, a cura dei commercianti 
di Alassio 
 
Venerdì 3 agosto 
 
h. 17.30 Quinta edizione della Minimaratona delle Miss 
Partendo dal Muretto di Alassio, le ragazze si cimentano in una gara podistica insieme ai bambini e ai 
runners di Alassio Salute 
 
h. 19.00 Dopo i baci delle Miss, Naturalmente Miss “Miss Protagoniste del Pesto Genovese” 
Le Miss dispensano dolci baci al pubblico e gareggiano, presso il Caffè Roma, nella preparazione del pesto 
genovese al mortaio per aggiudicarsi la qualificazione all’omonimo campionato mondiale del 2014 
 
h. 21.00 Alla scoperta della Baia del Sole 
Le Miss vanno in visita a Laigueglia 
 

Sabato 4 agosto 
 
h. 21.30 Finalissima: elezione della più Bella del Reame 
In Piazza Partigiani si chiude il concorso con la nomina di Miss Muretto 2012 
 
 
 

 



 

 

 
Le aspiranti Miss Muretto 
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COGNOME NOME CITTA DI PROVENIENZA 

1 Alessi Simona Genova 

2 Barilla Dalila Roma 

3 Bartolotta Michela Padova 

4 Bertolino Beatrice Alassio 

5 Brazzarola Giulia Vicenza 

6 Bucci Jessica Ostia Lido - RM 

7 Caputo Marzia Novara 

8 Castiello Giada Napoli 

9 Cerchiari Carlotta Roma 

10 Corrubolo Valentina Udine 

11 D'auria Villa Andrea Milano 

12 De Rosa Roberta Napoli 

13 Enrico Carol Torino 

14 Fiorillo Ludovica Latina 

15 Fonisto Federica Napoli 

16 Ghiretti Melory Samantha Cesano Maderno - MB 

17 Giustetto Roberta Savona 

18 Ingretolli Alessandra Roma 

19 Macrì Giulia Genova 

20 Maini Maria Ceprano - FR 

21 Nicoli Giulia Genova 

22 Palma Speranza Ilaria Napoli 

23 Pizzati Isabella Como 

24 Pizziconi Antonia Roma 

25 Pletosu Calina Simona Asti 

26 Sassi Virginia Firenze 

27 Trabujo Beatrice Venezia 

28 Tramonte Silvia Micol Milano 

29 Varini Carola Milano 

30 Vittiglio Valentina Roma 


