
Nel cuore del centro di Detroit, un orto produttivo 
che funziona anche come uno spazio pubblico, 
rappresenta un’espressione tangibile della 
possibilità di integrare l’agricoltura urbana negli 
spazi e nella vita della città.
Lafayette Greens è un giardino urbano unico 
nel suo genere in quanto si tratta di uno spazio 
pubblico partecipativo. Chiunque può partecipare 
alle semine, le raccolte,l’ apprendimento ed l’ 
insegnamento. È un luogo di incontro, in cui si può 
partecipare ad incontri sui sistemi alimentari locali, 
condividere il cibo e sperimentare il ritmo delle 
stagioni. I paesaggisti hanno dato la priorità nella 
realizzazione di un giardino con spazi per ospitare 
eventi e workshop. L’istruzione è insita nell’atto 
stesso di coltivare il cibo, da scienza a ecologia, a 
storia e nutrizione, alle questioni che riguardano 
l’agricoltura urbana, la salute pubblica e l’accesso 
al cibo. Anche se gli orti di Lafayette Greens non 
hanno un grande potenziale produttivo, l’idea è 
quella di limitare la produzione alla giusta stagione 
di crescita, mettendo in primo piano la visibilità del 
giardino ed il suo valore educativo. Il giardino è una 
vetrina per le tecniche di coltivazione urbana, dai 
metodi intensivi-bio, alla gestione organica contro 
i parassiti, alla SPIN-farming e alla tradizione 
francese Potager dell’orto piantato per il suo 
valore ornamentale e la sua produttività.

Into the heart of downtown Detroit, a productive vegetable 
garden that also functions as an engaging public space is a 
tangible expression of the possibilities for integrating urban 
agriculture into city spaces and city life.
 Lafayette Greens is unique as an urban garden in that 
it is a public space that is participatory. Anyone can take 
part in planting, harvesting, learning and teaching. It is a 
place to meet, participate in the conversation about local 
food systems, share food and experience the rhythm of 
the seasons. The landscape architects made it a priority 
to create spaces in the garden to accommodate events, 
workshops and gathering. Education is inherent in the very 
act of growing food, from science, ecology, history, and 
nutrition to issues surrounding urban agriculture, public 
health and food access. Although the vegetable beds at 
Lafayette Greens have the potential to produce upwards of 
$10,000 worth of produce in a growing season, the location 
and visibility of the garden bring the educational value of the 
space to the forefront. The garden is a showcase for urban 
growing techniques from bio-intensive methods, organic 
pest management, SPIN Farming and the French Potager 
tradition of the kitchen garden planted for its beauty as well 
as its productivity.
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