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Jan Woudstra 
Louis le Roy’s concept of a “Free landscape architecture” 
 
In response to the environmental degradation of the countryside and cities Louis le Roy provided a 
holistic framework that envisaged ecologically underpinned ways of living. He criticised both large-
scale agriculture and wastefulness of cities and proposed a network of small-scale agriculture and 
creative living, in what at the time he referred to as a ‘counterculture’. Within our contemporary 
context these could be seen as prototypes of sustainable cities, well in advance of this concept first 
being proposed. Le Roy’s sustainable cities relied on communities and people’s creativity. He 
compared the processes of building ecological networks that took longer time frames with as a 
metaphor the processes that build cathedrals, which continued over many generations. The 
establishment of the Eco-cathedral, his prototypical project at Mildam, reveals how community driven 
projects might be generated without predestined plans, but responding to continually evolving 
constraints and requirements over time. It is these processes that le Roy referred to as being part of a 
‘free landscape architecture’, which at the time upset a number of landscape architects, but which now, 
forty years later, is being considered in a different light. We now discuss communities and 
participation as part of the normal practice and the discipline has embraced this. So what made le 
Roy’s work special and why is he still relevant to-day? 
 
Il concetto di “paesaggismo libero” di Louis le Roy 
In risposta al degrado degli ambienti rurali ed urbani Louis le Roy sviluppò un approccio olistico 
immaginando stili di vita basati sul rispetto per l’ambiente. Egli criticava sia l’agricoltura su scala 
industriale che lo spreco nelle città e propose una rete di attività agricole su piccola scala e di vita 
creativa nell’ambito di ciò che egli allora chiamava un’“anticiviltà”. Nel nostro contesto odierno 
queste proposte potrebbero essere considerate i prototipi delle città sostenibili delle quali hanno 
largamente anticipato il concetto. Le città sostenibili di Le Roy si basavano sulle comunità e sulla 
creatività delle persone. Per descrivere i processi di costruzione delle reti ecologiche, caratterizzati da 
tempi molto lunghi, le Roy usava la metafora della costruzione di una cattedrale che si compie in 
molte generazioni. L’istituzione della cattedrale ecologica, il suo progetto prototipico a Mildam, ci fa 
capire come i progetti portati avanti da una comunità possano svilupparsi senza piani predeterminati, 
ma in risposta alle esigenze ed alle necessità che nel corso del tempo sono in continua evoluzione. È 
proprio questo tipo di processi che le Roy considerava parte integrante di un “paesaggismo libero”, 
concetto che allora sconvolse tanti paesaggisti, ma che oggi, a distanza di quaranta anni, è visto in 
un’ottica diversa. Oggi consideriamo le comunità e la partecipazione come elementi della pratica 
normale e oramai accettati dalla disciplina. Allora in che cosa consiste il valore particolare dell’opera 
di Le Roy e perché egli continua ad essere una figura importante? 
 
 
Jan Woudstra was raised in Heerenveen, The Netherlands, where he met Louis le Roy and saw his 
early experiments, in which he continued a life long interest. Following his training as a landscape 
architect and horticulturalist Jan was initially employed with Travers Morgan in London, and later set 
up his own practice EDA Environmental Design Associates. In 1997 he completed his PhD Landscape 
for Living: Landscape theory and design of the Modern Movement at University College London. He 



  Fondazione Benetton Studi Ricerche 

has taught on a part time basis at the course ‘Landscape Conservation and Change’, at the 
Architectural Association School of Architecture in London from 1988 till 2006, and has been 
employed at the University of Sheffield since 1995, where he teaches landscape architecture and 
history, including modules on site planning for housing. He has lectured on Le Roy and written 
various articles, including: Urban regeneration through ecological processes; The concept of the Eco-
cathedral in the work of Louis Guillaume le Roy, «Landscape Architecture», 5, 2008, pp. 65-72 and 
The Eco-cathedral: Louis le Roy’s expression of a “free landscape architecture”, «Die Gartenkunst», 
20, 1, 2008, pp.185- 202. 
 
Jan Woudstra è cresciuto a Heerenveen in Olanda dove incontrò Louis le Roy ed ebbe modo di vedere 
da vicino le sue prime sperimentazioni per le quali avrebbe mantenuto un vivo interesse fino ad oggi. 
Dopo la sua formazione come paesaggista e orticultore Jan venne assunto da Travers Morgan a Londra 
per poi aprire uno studio proprio denominato EDA Environmental Design Associates. Nel 1997 
concluse il dottorato di ricerca all’University College londinese con la tesi Landscape theory and 
design of the Modern Movement (Teoria e design del paesaggio nel Movimento moderno). Dal 1988 al 
2006 ha tenuto il corso “Conservazione e cambiamento del paesaggio” come docente part-time 
all’Architectural Association School of Architecture di Londra e dal 1995 lavora all’Università di 
Sheffield dove insegna paesaggismo e storia del paesaggio, attività che include anche moduli sulla 
pianificazione dei siti per progetti residenziali. Ha tenuto corsi su le Roy ed ha pubblicato vari articoli 
su questo tema, tra cui: Urban regeneration through ecological processes; The concept of the Eco-
cathedral in the work of Louis Guillaume le Roy, «Landscape Architecture», 5, 2008, pp. 65-72 e The 
Eco-cathedral: Louis le Roy’s expression of a “free landscape architecture”, «Die Gartenkunst», 20, 
1, 2008, pp.185- 202. 
 


