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La Valle di San Clemente
Un progetto di innovazione rurale



Il progetto Valle di San Clemente

La partnership 
pubblico-privato 
per valorizzare 
le aree interne

• Dal 2017

• Comune di Apiro 
(MC) e Impresa 
Loccioni 

• Creare lavoro e 
opportunità sul 
territorio



Cuore della vallata è lo splendido complesso 
dell’Abbazia di Sant’Urbano che torna ad essere nodo 
di una rete di saperi e conoscenze, fulcro di una comunità 
locale e internazionale che è espressione di uno stile di vita.  

L’Abbazia di Sant’Urbano



Smart Land

Un master sulla coscienza di luogo, 
un percorso formativo per prendere 
consapevolezza del territorio, imparare 
a valorizzarne il potenziale e immaginarne 
il futuro.

• 30 giovani del territorio

• Molteplici mappature del territorio

• Più di 150 interviste realizzate



Da quest’anno siamo entrati nella rete UNESCO! 

La nostra Sede Operativa è parte del Club per 
l’Unesco di Tolentino e Terre Maceratesi.

Sede Operativa 
Abbazia di Sant’Urbano
Valle di San Clemente



La Scuola

Il 9 luglio 2021 è stata riaperta
la vecchia scuola rurale di Sant’Urbano.

Nasce così un nuovo spazio 
dove creare comunità.

Eventi, convegni, workshop formativi, 
meeting scientifici, orientamento al mondo 
lavorativo per gli studenti, sono solo alcune 
dei percorsi con cui alimentare durante 
tutto l’anno un flusso di visitatori, locali e 
internazionali, nella Valle di San Clemente. 



Nell’impresa agricola che fa da laboratorio del progetto 
si sperimenta l’agricoltura del futuro, la scienza dei dati, 
la robotica e i sistemi interconnessi, la sostenibilità 
e la qualità della vita. 

LOV
La terra dei valori



Pagine di Pietra nella 
Valle di San Clemente

L’ultima novità progettuale è il primo studio 
monografico dedicato all’Abbazia di 
Sant’Urbano! 

L’autore, il prof. Ivan Rainini, ha saputo 
trasformare l’abbazia in un grande libro, 
raccontando la storia di ogni pietra millenaria.



Infopoint
info@vallesanclemente.it

+39 0731 816 222

abbaziadisanturbano.it
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