Unità di Ricerca
per la Frutticoltura – Forlì,
CRA-FRF

Varietà di fragola “BRILLA”

Origine
Varietà unifera a medio-elevato fabbisogno in
freddo invernale. È stata ottenuta nel 2004 a
Cesena da CRA-FRF, nell’ambito dei Progetti
Fragolicoltura Ecocompatibile e Top Quality del
CRPV finanziati dalla regione Emilia-Romagna e
dalle Associazioni di Produttori Apoconerpo,
Apofruit Italia e Orogel fresco (Consorzio New Plant
di Forlì) da un incrocio intervarietale fra i cui
parentali rientrano le varietà Alba, Brighton,
Darselect, Cesena e Tribute.
Selezionata a Cesena nel 2006 come FC 04.256.32.
Diffusa commercialmente nel 2013.
Domanda di privativa comunitaria: 2013/3137
Titolarità dei diritti
CRA-FRF e New Plant
Gestione per lo sfruttamento commerciale
CRPV di Cesena (www.crpv.it)
Costitutori
W. Faedi, G. Baruzzi, P. Lucchi e P. Sbrighi
Concessionari
In fase di definizione
Descrizione
Varietà a maturazione medio-precoce, subito dopo
Alba e prima di Onda. È adatta sia alla coltura
protetta che di pieno campo delle aree
settentrionali.
La pianta è vigorosa, rustica e molto produttiva. I
frutti sono di grossa pezzatura, di forma conica
allungata, un po’ irregolare nel primario, di colore
rosso aranciato, molto brillante, con medie
caratteristiche qualitative.
Si adatta anche ad essere coltivata sui terreni non
fumigati. Possono essere utilizzare con successo
anche piante cime radicate. La piantagione può
essere effettuata da fine luglio fino alla prima
decade di agosto (Romagna: piante frigo
conservate).

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dr. W. Faedi (walther.faedi@entecra.it; tel.0543 404914; fax 0543
89077).
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Strawberry variety “BRILLA”
Origin
June-bearing strawberry variety with medium-high
winter chilling requirement. Obtained in Cesena in
2004 by CRA-FRF,in the frame of the Fragolicoltura
Ecocompatibile and Top quality projects of CRPV
fundend by the Emilia- Romagna region and by the
Growers’ Associations Apoconerpo, Apofruit Italia
and Orogel fresco (Consorzio New Plant of Forlì) by
an intervarietal cross including, as parentals, the
varieties Alba, Brighton, Cesena, Darselect and
Tribute
Selected in Cesena in 2006 as FC 04.256.32.
Commercially diffused in 2013.
EU patent application number: 2013/3137.
Applicants
CRA-FRF and New Plant
Management for commercial exploitation
CRPV di Cesena (www.crpv.it)
Breeders
W. Faedi, G. Baruzzi, P. Lucchi and P. Sbrighi
Licensees
Being defined
Description
Medium-early variety, immediately after Alba and
before Onda. It is adapted both to protected and
open field culture of the Northern areas.
The plant is vigorous and very productive. The
fruits are big-sized, very bright red-orange colored
with medium quality traits. The primary fruits
register a bit irregular shape.
It is also well-adapted to be cultivated in nonfumigated soils, also using plug plants. It could be
planted in a later period obtaining good productive
results (from the end of July to the first decade of
August in Romagna area using cold-stored plants).

For any further information, please contact dr. W. Faedi (walther.faedi@entecra.it; tel.0543 404914; fax
0543 89077).

