


Sogniamo una Smart Land, 
una terra attrattiva e vitale.

Vogliamo riportare lavoro 
nelle aree interne.

Sviluppare imprenditorialità 
per le generazioni.

Seminare bellezza 
in armonia con la natura.

Perché la qualità della vita 
viene dalla Terra.



Un progetto aperto 
di innovazione rurale

La Valle di San Clemente si trova 
nel cuore della campagna marchigiana, 
tra le provincie di Ancona e Macerata.

Qui il Comune di Apiro e l’impresa Loccioni 
hanno avviato un progetto pubblico privato 
per valorizzare il patrimonio storico, culturale, 
artistico, naturalistico, agricolo della vallata 
e così creare nuovo lavoro.





I laboratori di futuro
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Abbazia di Sant’Urbano

Lab di Comunità

L’Abbazia di Sant’Urbano risale a oltre mille anni fa.

La sua presenza è stata da sempre il motore dello 
sviluppo culturale, economico e sociale del territorio, 
prima attraverso il monachesimo benedettino e poi 
con l’avvento della mezzadria.

Oggi è un bene culturale di grandissima importanza, 
aperto al pubblico e visitabile, da dove un gruppo di 
giovani studenti del territorio studia, approfondisce e 
diffonde la cultura e le tradizioni di questi luoghi.

Attività principali:

- Studio e racconto della storia del territorio.

- Sviluppo delle reti turistiche e della comunicazione.

- Animazione territoriale e studi sociologici.

- Reti culturali ed eventi di rilevanza storica.

- Pubblicazioni scientifiche e narrative a tema.



Abbazia di Sant’Urbano

Lab di Ospitalità

Fin dal medioevo, l’Abbazia era centro di accoglienza 
per i pellegrini che percorrevano le vie interne con scopi 
di commercio, preghiera e studio.

Così oggi all’interno dell’Abbazia ci occupiamo anche di 
ospitare gruppi e team che qui trovano momenti di 
relazione, conoscenza e approfondimento.

Un team dedicato, fatto di giovani appassionati, si occupa 
di ricercare ricette e tradizioni contadine, facendo rete 
con la comunità locale.

Attività principali:

- Rete con le strutture ricettive del territorio.

- Studio delle tradizioni e delle ricette locali.

- Rete con i produttori di materie prime d’eccellenza.

- Cura dell’accoglienza e dell’esperienza di gruppi anche 
internazionali di ospiti.

- Sviluppo di percorsi esperienziali ad hoc.



Scuola Rurale di Sant’Urbano

Lab di Formazione

Nella Scuola Rurale di Sant’Urbano, che sorge di fronte 
all’Abbazia,  si sono formati per di generazioni i figli dei 
contadini del territorio.

Proprio qui, la presenza di laboratori pratici ha permesso
la nascita di un modello educativo basato sull’esperienza
diretta e sul fare.

Oggi, la Scuola è un centro di formazione per i giovani di 
tutte le età, che fa un ponte tra teoria e pratica, studio e 
lavoro.

Attività principali:

- Laboratori didattici per i giovani.

- Momenti formativi con esperti di ogni argomento.

- Spazi per incontri e attività formative per gruppi 
organizzati, dall’Italia e dal Mondo.

- Aula studio.

- Biblioteca e Archivio del territorio.



Impresa Agricola LOV

Lab di Agricoltura 
Rigenerativa

L’agricoltura del futuro, la scienza dei dati, la robotica e i 
sistemi interconnessi, l’internet delle cose e i nuovi 
mestieri digitali, la sostenibilità e la qualità della vita 
rappresentano il punto di partenza per riportare lavoro e 
vitalità nella Valle di San Clemente.

La Valle di San Clemente sarà uno dei primi veri esempi 
di economia circolare, dimostrando come sia possibile 
creare equilibrio tra uomo e natura, tradizione e 
innovazione.

Attività principali:

- Applicazione e misurazione di metodi agricoli 
rigenerativi della sostanza organica del terreno.

- Dall’orto alla tavola, cura della filiera completa 
dell’alimentazione, in connessione con l’ospitalità.

- Applicazione di tecnologie di misura e diagnosi per 
l’agricoltura del futuro.

- Sviluppo e comunicazione delle filiere: miele, olio, 
grano.



Impresa Loccioni

Lab Tecnologico 

Da 50 anni, Loccioni progetta e realizza sistemi di misura 
e controllo per migliorare la qualità, la sicurezza e la 
sostenibilità di processi e prodotti industriali.

La mobilità, l’energia, la salute, l’ambiente: le nostre 
soluzioni aiutano chi produce beni e servizi a fare meglio.

Lavoriamo per il benessere della persona e del pianeta. 
Lo facciamo ricercando, misurando e costruendo reti per 
il lavoro, per la conoscenza, per l’ambiente.

Collaboriamo con grandi gruppi internazionali, leader nei 
loro mercati.

Mettere in parallelo scuola e lavoro 
per trasformare la passione in progetto.

Bluzone è vivaio delle competenze. 
Percorsi pensati per gli studenti di tutte le età, 
dalle elementari al PhD, 
che vogliono imparare facendo 
e orientarsi nella scelta del proprio futuro.



Vuoi saperne di più?

Scrivici a info@vallesanclemente.it


