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GOURMET INSTRUCTIONS

...  usare con moderazione



G A L AT E O & F R I E N D S  O F F R E  I L 

MEGLIO DEL BUON VIVERE ITALIANO, 

FATTO DI  C IBO,  DECORAZIONE, 

ARTE DELLA TAVOLA E MOLTO 

ALTRO. ABBIAMO MOLTO VIAGGIATO, 

SELEZIONATO E RACCOLTO PER 

NOI E PER VOI UNA TEORIA DI 

IMPRESSIONI PER COMPORRE LA 

VERA ESSENZA DI GALATEO&FRIENDS: 

“IL BUONO RACCHIUSO NEL BELLO”.

concept



Unique extra virgin olive oil famous since the 
time of Tzar in Russia who used to love it  
on many different kind of preparations



estetica,
qualità eccellente,

decorazione, 
colore,

arte della tavola

aesthetics,  
excellent gastronomic quality,  
decorations,  
the art of the table,  
perfect colour combinations

ACETO DI BAROLO 
D.O.C.G.
invecchiato

AGRO DI POMI
Condimento a base di

Aceto di Mele

OLIO
EXTRA
VERGINE
DI OLIVA
CULTIVAR
TAGGIASCA

ACETO BALSAMICO DI MODENA

IL BUONO 
RACCHIUSO NEL BELLO



Artisanal yet contemporary



Un cielo  terso, una giornata mite e soleggiata  

di ottobre, le olive che guardano il mare:   

è arrivato SETTIMINO.

È il primo vergine della stagione,  

raccolto precocemente per esaltare il sentore di frutto  

con un aroma intenso e vivace.

Per racchiudere questa “anteprima” abbiamo chiesto a 

Seletti, designer di fama internazionale, di creare per noi 

una bottiglia speciale in porcellana argentata.



Be a 

F lamingo

in a f lock of

Pigeons!!

So funny!!!



EDIZIONE 
SPECIALE

Bottigl
ia in 

 

ceram
ica b

ianca

olio extra vergine

di oliva100% italiano 

25 cl



CONDIMENTO A BASE DI OLIO 

 EXTRA VERGINE DI OLIVA E SALE

TwIST, CON uN uNICO GESTO pRIMA DELL’uSO

SI può CONDIRE pERfETTAMENTE uNA pIETANzA ChE AVRà DuNquE 

uN LIEVE SENTORE DI SALATO, GRADEVOLE ED EquILIBRATO

brevettato



Aceto balsamico di Modena per i più tradizionalisti, allo champagne per i più frizzanti, 
al barolo per i più strutturati, al tartufo per i gusti raffinati, al melograno per chi 
vuole addolcirsi la serata... ad ognuno il suo! Dalani



Au fil des ans,  j’ai rencontré des hommes et 
des femmes animés par la foi du beau et du 
bon.  Marco Bonaldo en fait partie:  avec sa 
crèativité et son talent il incarne l'art de vivre 
et le savoir-faire à l'italienne.  Nous avons la 
même passion pour les grands produits et 
le même goût des lignes contemporaines.

AD
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INTERNATIONAL
Wherever you are, a bottle of Galateo  
is always ready for you to enjoy!



“Imaginée tout exprès pour notre anniversaire 
par la créatrice Jacqueline Morabito & 
Galateo&Friends, ce délice de condiment 
mélange huile d’olive extra-vierge de Ligurie 
et un trait de citron frais. Un vrai régal 
sur les salades, les légumes et les poissons 
grillés. Pour assaisonner tout l’été…”



TAGGIASCA

CORATINA

FRANTOIO

NOCELLARA



E L EMENTS   is a new collection of 
Galateo&Friends offering 4 different mono-
variety extra virgin olive oils, each one 
coming from a specific italian area (North, 
Center, South, Islands). This prestigious 
selection can duet with an array of different 
kinds of food preparations and is able to 
satisfy even the most demanding gourmets.
To present this new set of oils, we asked 
Seletti Design to create a customized box, 
which recalls the old wooden fruit cases, 
but realized in a more modern version, 
using an extraordinary “cement-like” yet 
light material. 

ELEMENTS è La nuova collezione di 
Galateo&friends  che comprende quattro 
oli mono varietali provenienti  da altrettante 
Regioni d’Italia (Nord, Centro, Sud e Isole)
Una selezione di grandi Crus Italiani, di 
grande pregio, da abbinare alle varie 
preparazioni e  che soddisferà  le esigenze 
degli appassionati del buon olio. 
Per offrire al meglio questo “compendio di 
sapori” abbiamo chiesto a Seletti Design di 
creare una base di appoggio che ricordi 
le vecchie cassette di legno ma realizzata 
in chiave contemporanea con un materiale 
di cementite che ne accentua  e valorizza 
l’essenzialità.



I Bio Attitude ha ritrovato in 
Galateo&Friends l’Amico con cui 
condividere la Passione dell’eccellenza 
dell’Artigianato alimentare attraverso 
la �loso�a del gusto, della salute e della 
bellezza.  Ecco perchè Galateo&Friends e 
I Bio Attitude hanno voluto fondersi in un 
marchio di qualità e biodiversità.
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SALI E PEPI DAL MONDO
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Marco Bonaldo ha 
creato con la sua 
Galateo&friends 
un universo di stile 
personalissimo e 
trasversale che unisce 
gusto per food e 
decorazione, un mix 
equilibrato e creativo 
tutto da scroprire.



Do it yourself



IL CREDENZIERE



Quelle est la saveur inimitable 
commune aux plus grandes tables 

étoilées ou princières du monde entier? 
Quel est le petit point commun, et 
néanmoins fondamental, entre un 

Ducasse, Troisgros, Pic, Bottura, 
Piege, Beck, Humm, Bovier, Marchesi, 

ou encore Llorca, nos grands chefs 
internationaux? 

Leur huile d’olive Galateo&friends! 
Quel plaisir d’écouter  

Marco Bonaldo nous parler avec 
passion des hivers doux et des étés secs 
de la Ligurie, de ses oliviers séculaires 

et de ses récoltes à la main.  
C’est en orchestrant ces éléments 
naturels que il façonne ses grands 

nectars d’un équilibre rare et d’une 
simplicité noble, destinés à une clientèle 

exigeante qui apprécie la saveur 
inimitable d’une huile pure,  

parfumée, délicate et  
parfaitement naturelle.

Laissez-vous tenter par l’huile de 
Taggiasca tant attendue,  

ou par Riviera Ligure,  
huile d’olive AOP.  

A moins que ce ne soit le vinaigre 
balsamique de Modène, vieilli 12 ans 

en fut de chêne, qui vous entraine dans 
ses effluves…    

Galateo&friends.. food and life.



Jacqueline Morabito Tricia Guild Carla Sozzani Paola Navone



Wings to fl
y



Food is culture...
Galateo&friends, 

la cultura del cibo

La teoria del bello di Alessandro 
Enriquez, espressa attraverso 
la tavola, il cibo e le atmosfere 
fantasiose del suo libro  
“10x10- An Italian �eory” prende 
vita attraverso l’interpretazione 
in olio fatta in collaborazione con 
Galateo & Friends.
Creato ad hoc dalla miscela di 
pregiate olive Taggiasche, l’olio 
“10x10-An Italian �eory” è come 
racchiuso in una deliziosa piccola 
boccetta magica:  
come un talismano di felicità.







La passion pour l'huile d'olive,  signature 
de la mediterranée,  nous lie et nous 
inspire  depuis des années,  dès notre 
premier rencontre il ya longtemps  
et son dernier concept Galateo&friends  
reflet exactement sa pholosophie de 
vie et de gout poussée jusque ses 
derniers raffinements,  en composant  
la veritable essence du bon vivre italien.
Avec un insatiable appétit esthetique 
il tien toujours fermement le fil 
rouge toujours chercher de s’entourer 
de bonnes et belles choses.

A L



fustella tappo
diametro 3 cm

fustella collo fustella tappo
diametro 3 cm

fustella collo

CONDIMENTO CON “ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP”

a smile  

to enjoy 

your meal



 

LÀZARO ROSA-VIOLÀN

Làzaro's style can best  
be described as maximalist  
or neo-baroque,   
creating a sense  
of luxury and timelessness  
in every detail.  

B a rce lo n a









COIN TISSUES
salviette che prendono vita dall’acqua: un’altra idea 
Galateo per stupire a tavola
Mini salviette a forma di pastiglia in tessuto compresso biodegradabile.  
Da reidratare con acqua fredda o calda anche profumata per ottenere la forma iniziale. 
Ideale a FINE pasto per una sensazione piacevole,  
originale e soprattutto di grande effetto.  
Utilissimi e pratici per ogni occasione.

NON INGANNI L’APPARENZA:
vi si nasconde... LA MAGIA!!!



...a light at the end of the bottle

...e...

una nuova
idea
si accende

BOBO
BOOM

!!!

BOBO
BOOM

!!!

Galateo&Friends meets BOBOBOOM



Ainsi est née tout naturellement 
Galateo&friends pour offrit 
du Bon,  au meme titre q’'un 
bouquet de fleurs:  un petit pot 
de fleur de sel en cadeau,  ou 
une huile d’olive sélectionnée’
MarcoBonaldo,  lui veille tout 
particulièrement a la selection 
de ces produits  gourmands
Galateo&friends se complete 
d'une ligne intemporelle,  raffinée 
pour l'art de la belle table.

J M



Cosa rende così s
peciale il buon 

vivere italiano? ...Ogni cosa!!!! 

Un oggetto, una tavola imbandita,

la naturale eleganza, 

la raffinata informalità, 

la semplice bellezza
,

un sorriso sin
cero.

Quasi sempre un’indimenticabile esperienza culinaria è caratterizzata dalla 
presenza di un decoro. Galateo&Friends ha realizzato di�erenti momenti di 
convivialità: tavole “vestite” per diverse occasioni e immaginate dalla creatrice 
e interior designer Jacqueline Morabito, artista di fama internazionale.

ART DE LA TABLE



Le tonalità del bianco e delle sue 
nuances attualizzano materiali e forme 
tradizionali per una cena all’insegna 
dell’eleganza nel pieno rispetto della 
formalità.

Dedicato: alle nuove generazioni di 
amanti dell’u�cialità.

Uno stile urbano, chic e contem-
poraneo, una porcellana �nissima 
dalla forma squadrata. I colori 
sono neutri tendenti al grigio nelle 
varie sufmature.

Dedicato: agli ammiratori del 
design con charme.



Atmosfera ovattata ed emozioni 
cariche di attesa: questa é l’aria 
che si respira nella dimora 
Galateo&Friends quando una 
tavola “Engagement” viene 
imbandita. Tutto deve ricordare 
l’amore e l’a�etto, attraverso forme 
arrotondate, con i toni del cuore.

Dedicato: a futuri amori, agli 
amanti, o semplicemente a squisiti 
peccatori.

Vecchi compagni di scuola o 
mogli senza mariti, questa é la 
tavola “&Friends”. Una allegra 
convivialità fatta di toni chiari e 
materiali semplici per sentirsi bene 
in compagnia di amici sinceri.

Dedicato: a coloro che credono 
ancora nell’amicizia.



Spazi aperti fanno da sfondo a questa 
collezione giocata sui toni del bianco 
e rosso che prende la sua ispirazione 
dai ricordi d’infanzia.
Il decoro crocettato a mano invita a 
una allegra colazione all’aperto nel 
verde della campagna italiana.

Esistono ancora superstizioni e 
leggende a proposito di chi ha 
l’ardire di sedersi ad una tavola di 
12 commensali, divenendone il 
13esimo. Galateo&friends, come 
antidoto a queste credenze, ha 
ironicamente creato la collezione  
“13 a tavola”, un piatto talismano 
a tutto pasto dove finalmente, 
in un tavolo da 13 commensali, 
l’ultimo posto viene considerato 
un portafortuna e non più un 
malocchio.



Piatto PASSEPARTOUT
for  everyday  use





Costas Voyatzis

Grecia

Burj Al Arab Restaurant

Dubai

Fabrice Vulin

Hong Kong

Marcel Ravin

Monte Carlo

Lebua Hotel & Resort 
Mezzaluna Restaurant

Bangkok

AT.MOSPHERE Restaurant 
Burj Khalifa

Dubai

monte carlo bay



The Westin Dubai  
Mina Seyahi Resort

Dubai

Shangri-La Hotel

Singapore

Aishti Restaurant

Beirut

Four Seasons
at Kuda Huraa Hotel

Maldive

The Westin Hotel & Resort

Bangkok

Grand Hyatt Hotel

Hong Kong



Palazzo Versace

Dubai

I.T 

Hong Kong

Bulgari Hotel

Tokyo



Cibus Parma 2012

Tuttofood Milano 2013



Tuttofood Milano 2015
Cibus Parma 2014



Cibus Parma 2016
Maison & Objet Paris 2014



Maison & Objet Paris 2013

ABC New York



Sial Paris 2016

Maison & Objet Paris 2009



Conran Shop London La Rinascente Milano



Greetings
Cards





Christmas Time



PPre ss s











FRANCHISING



Di qualità si parla spesso a 
sproposito, specialmente nel 
settore alimentare. Esprimerne 
i diversi livelli è un esercizio 
molto difficile, particolarmente 
quando il riferimento è 
l’eccellenza. “Spingersi oltre”, 
oltre la buona qualità, ovvero 
come etimologicamente 
significa il verbo eccellere, è 
stata la costante dell’impegno 
professionale di Marco Bonaldo.
Superare i confini della qualità 
materiale, sia essa sensoriale, 
nutrizionale o di servizio per 
raggiungere quella immateriale, 
impalpabile e ricca di emozioni 
è stata la motivazione profonda 
che ha sempre contrassegnato 
l’opera di Marco. Tentare di 

tracciare un profilo che ne ha 
determinato il successo è un 
compito
arduo e talmente articolato che 
rischierei di banalizzarlo. Mi 
limito perciò a considerazioni 
generali. Certamente il 
contesto culturale favorevole 
ha contribuito a supportare 
le sue molteplici competenze 
professionali; le doti morali 
e umane, il rigore e uno 
straordinario attivismo gli 
hanno consentito d’interloquire
e di interpretare le esigenze del 
mercato nel modo più puntuale 
e preciso. Ma è soprattutto la 
sensibilità e le sue inclinazioni 
estetiche ed artistiche che gli 
hanno permesso di anticipare 
le tendenze e spesso crearle. 
Una creatività talmente 
razionale ed eclettica che 
sovente diventa sortilegio al 
punto di far superare ad alcuni 
prodotti e ad intere gamme i 
confini settoriali trasformandoli 
in moderni complementi 
d’arredo. Considero perciò 
Marco Bonaldo una
straordinaria risorsa per il 
nostro comparto, un prezioso 
e fondamentale riferimento 
per coloro che desiderano 
impegnarsi per trovare nuovi 
stimoli e valori per rilanciare il 
made in Italy.

Flavio Zaramella
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Made in Italy
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GALAteO &  FR IeNDS 

Sede operativa:
CASA OLEARIA TAGGIASCA

Regione Prati e Pescine
Arg.  Sin.  Arma di taggia - 18018 (IM) - Italia

tel.  +39  0184 486044
Sede legale:

Via Madonna della Neve 11
18013 Diano Castello (IM) - Italia
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Progetto grafico e stampa
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