
Estate torrida.
Due ragazze e due ragazzi spagnoli sono scomparsi nelle campagne lucane.
Intanto a Scannagalline, sotto l’ombra del ciliegio di zio Luigi viene ritrovato il corpo di 
Valentino, con la testa fracassata.
Dopo frenetiche ricerche i quattro ragazzi vengono ritrovati legati e torturati all’interno di 
alcune grotte, solo Estrella e Shiem si salvano.
I due casi trovano rapida soluzione. L’ispettore Trivigno non è però per niente convinto. Un 
maledetto tarlo rosicchia il suo cervello, prima quasi impercettibile, poi sempre più vorace 
fino a prendere il sopravvento sopra ogni altro pensiero.
I due casi nasconderanno misteri inaspettati?
Solo l’intuizione e la caparbietà dell’ispettore riusciranno a risolvere in una sola  settimana 
una trama intricata e ricca di colpi di scena.

Vito Bollettino, nato a Trivigno (PZ) il sette marzo millenovecentosessantuno.
Ha vissuto fino a diciannove anni nel paese di origine che è abitato da 750 persone.
Da ventisette anni vive a Empoli/Vinci.
Fa il poliziotto da 28 anni.
Ispettore della sezione investigativa del Commissariato di Empoli.
Il Ciliegio di Zio Luigi è il primo romanzo che scrive. Il romanzo è ambiantato nella provincia 
di Potenza, ma i luoghi dove si muovono i personaggi sono inventati, così come sono di 
fantasia la storia e i personaggi. 
Il romanzo è nato come una delle indagini di cui si è occupato durante la sua carriera di 
poliziotto. Si è imbattuto (mentalmente) nel cadavere di un ragazzo, sotto il ciliegio di zio 
Luigi, e ha deciso di scoprire chi lo aveva ucciso. 
Da quel momento ogni pagina è diventata lo scorrere dei giorni di un’ inchiesta.
Non è un vero “giallo” e leggendolo si può intuire “l’assassino” pur senza essere un acuto 
investigatore, ma è quello che voleva.
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