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Enzo Pifferi, inizia la sua carriera come fotografo, giornalista-pubblicista, di quotidiani e riviste, 
inviato speciale per documentare avvenimenti di grande rilievo nel mondo come la Guerra dei 6 
giorni in Israele. 
 
Appassionato di nautica effettua avventurosi raid con il gommone: dal lago di Como a Venezia 
lungo i fiumi Adda e Po, da Parigi a Londra attraversando la Manica, dalla Germania al Mar Nero e 
ritorno lungo il Danubio ricevendo  a Bruxelles il Trofeo Augusta della Federazione Internazionale 
della Motonautica per la migliore e più completa relazione di un raid. E’ protagonista anche di un  
raid  lungo il Reno dalla Svizzera al Mare del Nord. 
 
Amplia la sua attività divenendo editore e pubblica centinaia di libri fotografici legati al territorio 
lombardo ma soprattutto libri di interesse internazionale con editori stranieri come Transiberiana 
Proibita, Ande le vie più alte del mondo, Cina mistero di sempre, Berlino, Papa Wojtyla fra la sua 
gente, Storia della televisione italiana, I luoghi della Bibbia, il mondo della Lana, New York 1973-
2001. 
 
Nel giugno del 1989 si trova a Pechino e scatta migliaia di foto ai ragazzi protagonisti della rivolta 
di Piazza Tien An Men finita con una strage ma rifiuta poi di venderle a riviste e quotidiani poiché 
prima o poi sarebbero finite nelle mani della polizia cinese che aveva l’ordine di identificarli. A 
Saint Vincent gli viene attribuita la Grolla d’Oro per una “mancata comunicazione di grande 
civiltà”. 
Gli sono stati conferiti molti riconoscimenti: 1977 alla Fiera del Libro di Mosca per il volume 
Milano, 1981 alla Biennale Internazionale di Montecatini Terme per il volume Verbano, 1982 
Premio Rosa Camuna dalla Regione Lombardia, 1985 Premio Internazionale Hotelplan per il 
volume Cina, mistero di sempre, 1986 al V° Festival del film turistico a Campione d’Italia per il  
volume Quirinale dietro le quinte, 1996 Premio “Como nel Mondo”, 2000 Premio Orvieto 
fotografia per il libro I luoghi della Bibbia, 2003 Premio Kiwanis “Comasco dell’anno”, 2004 
Premio Camera di Commercio per la professionalità e i lavori realizzati all’estero. 
La Costa Crociera ha allestito con le sue immagini il salone dedicato al Lago di Como della nuova 
ammiraglia Costa Mediterranea. 
Dal 1985 è socio del Rotary Club e nel dicembre 2000 gli viene attribuito il titolo di “Paul Harris 
Fellow” dalla fondazione Rotary del Rotary International. 


