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e’ NoTo Che L’APProvvIgIoNAMeNTo IdrICo deLLA ForTezzA dI BAku (oggI L’AreA ALL’INTerNo deLLA ForTezzA è 
ChIAMATA ICherI Sheher, CITTà veCChIA) erA gArANTITo dA Tre ArTerIe dI rIForNIMeNTo deLL’ACquA FACeNTI PArTe 
deL kAhrIz1: L’ArTerIA MAMMAd-guLu khAN, huSeyN-guLu khAN e ShAh. L’ArTerIA ShAh rISALe AI SeCoLI XIv-Xv, 
MeNTre Le ALTre due FuroNo reALIzzATe NeL XvII SeCoLo; doPo I LAvorI dI rIPrISTINo e reSTAuro, CoMPIuTI dAI 
reLATIvI khAN dI BAku, FuroNo ChIAMATe CoN I Loro NoMI.
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Planimetria generale del 1806. Sono chiaramente visibili  le arterie idriche che rifornivano d’acqua Baku 

1 Kahriz: sistema idrico sotterraneo tradizionalmente presente presso insediamenti del Caucaso, Asia Centrale e Iran. Si 
tratta di un canale sotterraneo che collega il luogo di utilizzo con la falda acquifera. 
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Foro sotterraneo, simile a pozzo
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Esaminando mappe e piante 
realizzate da ingegneri mili-
tari russi e conservate presso 

il Museo centrale di Storia dell’Arti-
glieria e del genio Militare di Mosca 
vediamo che nella pianta di Baku, 
realizzata dall’ingegnere colonnello 
H. Truzson  (luglio 1796), sono indi-
cate due arterie, denominate “tuba-

ture dell’acqua che dalle sorgenti 
di montagna portano ai pozzi della 
Fortezza”. la “Pianta della città di 
Baku e zone limitrofe”, realizzata 
nell’ottobre del 1806, testimonia 
in modo evidente l’esistenza di tre 
arterie d’acqua e relative sorgenti. 
nella pianta della città di Baku 
dell’agosto 1807, intitolata “Plani-

metria generale della città di Baku e 
zone limitrofe” sono indicate anche 
3 arterie kahriz, indicate nella pian-
tina con la lettera X.

Risulta maggiormente dettagliata 
la pianta del 9 marzo 1808, denomi-
nata “Planimetria generale della città 
di Baku e zone limitrofe, compren-
dente anche gli acquedotti della 
città per l’approvvigionamento di 
acqua dolce”. le lettere А, В, С corri-
spondono alle arterie kahriz “Mam-
mad-gulu Khan”, “Shakh” e “Huseyn-
gulu Khan”. Vengono inoltre fornite 
delle spiegazioni sulla struttura degli 
acquedotti. In tal modo, tramite le 
piante summenzionate, è possibile 
accertare e identificare l’esistenza di 
un sistema di kahriz costituito da 3 
acquedotti, con indicate le relative 
sorgenti, i percorsi e i punti d’in-
gresso nella Fortezza.

Riveste particolare importanza 
una serie di disegni datati 30 otto-
bre 1809 e intitolati “Disegni detta-
gliati e sezionamento dei tre acque-
dotti che riforniscono la Fortezza di 
Baku d’acqua dolce e dei 4 depositi 
sotterranei al di fuori della Fortezza”. 
Questo documento storico è inte-
ressante perché oltre alle tre arterie 
kahriz sopracitate e alle spiegazioni 
dettagliate relative alla loro struttura, 
indica che esisteva anche una quarta 
arteria  che collegava 4 serbatoi idrici 
sotterranei all’esterno delle mura 
della Fortezza. la piantina illustra la 
loro disposizione e la relativa arteria 
di collegamento. Viene inoltre fornita 
indicazione che le stesse arterie di 
approvvigionamento idrico o erano 
state scavate nella pietra locale 
oppure erano state ricavate nel ter-
reno, rivestite con lastre e poi rico-
perte. Un’osservazione molto inte-
ressante è rappresentata dal fatto 
che l’acquedotto “Mammad-gulu 

Strada sotterranea scoperta nel 1924 
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Khan dalle sorgenti alla sezione 12 è 
ostruito” e che “esso è stato rimosso 
su indicazione degli abitanti locali 
fino al punto d’intasamento”.

Dai documenti in archivio si 
deduce che verso la fine del XVIII 

secolo Baku si riforniva d’acqua 
dolce tramite tre kahriz, che porta-
vano acqua alla città dalle sorgenti, 
situate lontano dalle mura di Baku; 
si trattava di tre diramazioni di uno 
stesso acquedotto di acqua dolce 

denominate Shah, Mammad-gulu 
Khan e Huseyn-gulu Khan. 

l’acquedotto Shah trasportava 
l’acqua preferita degli abitanti. Fu 
costruito una volta terminato il com-
plesso del Palazzo degli Shirvanshah. 
Quest’arteria entrava nella città Vec-
chia presso l’edificio oggi sede del 
governo della città, fornendo acqua 
al complesso del Palazzo degli Shir-
vanshah e al territorio circostante. 
com’è noto, il famoso “Ovdan”1, 
ancor oggi bacino di raccolta delle 
acque, è stato fin dai tempi antichi 
il serbatoio di questa arteria d’ac-
qua. l’acquedotto Shah nasceva da 
tre sorgenti nella zona montuosa di 
Baku, nella parte nord-orientale.

l’arteria d’acqua Huseyn-Gulu 

Parte di pozzi d’acqua sotterranei

Tubo di ceramica

Tubo di ceramica

1	 Ovdan:	nell’architettura	medievale	
urbana dell’Azerbaigian pozzo 
sotterraneo-cisterna, bacino di rac-
colta delle acque.
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Khan, essendo un sistema com-
plesso, veniva alimentata da due sor-
genti, che fluivano verso il quartiere 
dell’ex via gusi Hajiyev e si dirigeva 
verso la doppia porta della Fortezza 
(gosha gala gapisi), entrava nella 
Fortezza, e forniva acqua alla parte 
orientale e sud-orientale della città, 
dove erano situati caravanserragli, 
terme e mercati. Quest’arteria del 
XIV-XVII secolo fu scoperta nel 1964.

l’ar teria d’acqua Mam-
mad-Gulu Khan riforniva d’acqua 
la parte occidentale e meridionale 
della città. Intersecava la Fortezza nel 
luogo in cui oggi si trova, nelle vici-
nanze, la Filarmonica, e si approvvi-
gionava da due sorgenti di una col-
lina sopraelevata (chemberekend), 
oggi nota come cimitero monumen-
tale Viale dei Martiri. 

nel 1953, durante i lavori di 
costruzione, all’angolo della via ler-
montov e dell’ex via Rossa (oggi 
via Sheikh Shamil) fu rinvenuto un 
acquedotto che andava da nord-o-
vest a sud-est, verso la Fortezza. 
l’acqua veniva trasportata attra-
verso un tunnel secondo il sistema 
kahriz, situato nella parte mon-
tuosa, a «chеmberekend». la dira-
mazione scoperta nella parte supe-

riore di via Sheikh Shamil si congiun-
geva con quella delle mura della For-
tezza prima ricordata. Dato che le 
due arterie dell’acquedotto, Mam-
mad-gulu Khan e Shah, venivano 
alimentate da sorgenti rispettiva-
mente nella parte nord-occidentale 
e settentrionale dell’altipiano mon-
tuoso e scendevano alle mura della 
Fortezza insieme, si ritenne che tali 
diramazioni fossero entrambi dell’ac-
quedotto Shah. Infatti, il kahriz rinve-
nuto all’intersezione tra via lermon-
tov e via Rossa, era una diramazione 
dell’arteria Mammad-gulu Khan.

Agli inizi del XX secolo, durante 
i lavori condotti nella città Vecchia 
e fuori dalle mura della Fortezza fu 
scoperta una delle arterie kahriz che 
forniva l’acqua alle terme  gasim-
bay, situate a sud-ovest della For-
tezza. Una parte dell’acquedotto si 
trovava oltre i limiti della città Vec-
chia (oltre le mura della Fortezza) e 
veniva  contemporaneamente uti-
lizzata come passaggio sotterra-
neo che conduceva fuori dalla For-
tezza. In base ai documenti, l’acque-
dotto rinvenuto era parte dell’arte-
ria Mammad-gulu Khan e garantiva 
l’approvvigionamento idrico alla 
parte meridionale e sud-occiden-

tale della vecchia città. Quest’arte-
ria era alimentata dalle sorgenti nel 
quartiere chemberekend e interse-
cando via Istiglaliyyat nel quartiere 
della Filarmonica si dirigeva verso la 
porta Salyan. nella parte superiore 
di quest’arteria d’acqua, durante 
i lavori di costruzione, andarono 
distrutti alcuni tratti, e ciò permise 
di precisarne la direzione. I lavori di 
costruzione a sud, nel quartiere delle 
terme Haji gayib e del caravanserra-
glio a due piani, permisero di sco-
prire, ad una profondità di 6 metri, 
la diramazione dell’acquedotto, e il 
relativo studio dimostrò che era una 
delle diramazioni dell’arteria Mam-
mad-gulu Khan.

nel 1981 gli archeologi nella 
parte orientale e sud-orientale della 
città Vecchia scoprirono un bacino 
di raccolta delle acque e i resti di un 
acquedotto, probabilmente collegati 
all’arteria proveniente da chembe-
rekend.

Quanto descritto conferma non 
soltanto l’esistenza dell’acquedotto 
Mammad-gulu Khan, ma anche il 
collegamento di quest’ultimo con 
le altre diramazioni.

Verso la metà del XX secolo, 
durante lo scavo realizzato sotto un 
edificio nuovo in via H.Hajiyev (casa 
dei compositori), fu scoperto un 
altro kahriz 400-500 metri a est dalle 
mura della Fortezza, nel quartiere di 
via H.Hajiyev e via K. Ismayilov e delle 
strade trasversali via Tolstoj e la ex via 
Pionerskaya. I tecnici ipotizzano che 
il kahriz chе intersесa via H.Hajiyev 
s’incunei in un punto non lontano 
dal monumento a nizami. la galleria 
principale del sistema era alimentata 
a sinistra e a destra da singole dira-
mazioni, che collegavano la galleria 
principale del deposito d’acqua con 
le altre gallerie. non lontano dalla 

Serbatoio sotterraneo
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galleria principale è stato scoperto 
un deposito a volta dalla capacità 
di 8-10 metri, che raccoglieva l’ac-
qua che confluiva da diverse dire-
zioni fungendo da collettore per le 
fonti vicine rappresentate da pozzi. 
Il bacino di raccolta delle acque era 
collegato alla galleria principale, la 
quale continuava in linea retta verso 
la parte superiore della città e pro-
babilmente la sua continuazione 
faceva da collettore per altre sezioni 
di raccolta dell’acqua del sistema 
kahriz. Vale a dire, la galleria princi-
pale era il collettore di tutte le falde 
acquifere situate più in alto rispetto 
alla sua quota, nella parte alta della 
città, e possiamo supporre che era 
collegata tramite tunnel sotterranei 
ai pozzi della parte superiore della 
città. nella parte orientale della città 
Vecchia, durante gli scavi archeolo-
gici del 1981 venne scoperta una 
diramazione dell’acquedotto, che 
serviva la zona dei commerci; fu tro-
vato un grosso impianto di approvvi-
gionamento idrico: un deposito per 
la distribuzione dell’acqua, collegato 
all’arteria Huseyn-gulu Khan. Sco-
perto nel 1924 dall’archeologo V.M. 
Sysoev presso la Torre della Vergine, 
la via sotterranea serviva non solo 
per il ritiro della popolazione in caso 
di assedio da parte del nemico, ma 
anche come acquedotto che rifor-
niva la popolazione nella zona orien-
tale e sud-orientale della città, colle-
gata all’arteria Huseyn-gulu Khan. gli 
archeologi scoprirono canali di scolo 
della diramazione orientale dell’ac-
quedotto, che da sotto le mura della 
Fortezza si dirigevano verso il Teatro 
dei burattini. 

nel corso dei lavori alle mura 
della Fortezza, tra l’ex edificio del 
comitato esecutivo di Baku e il giar-
dino pubblico Vahid (ex giardino del 

governatore), sono stati individuati i 
canali dell’acquedotto Shah. Si diri-
geva verso ovest e verso est, ed era 
formato da due diramazioni (via B. 
Sardarov e via Sheikh Shamil), che 
collegandosi presso le mura della 
Fortezza, rifornivano la città d’acqua.

nel 1986, nella parte montuosa 
della città, dove sono situate le sor-
genti, oltre ai normali bacini idrici 
per la raccolta dell’acqua, furono 
rinvenuti speciali serbatoi sotterra-
nei (scavati nella roccia) per la rac-
colta e la refrigerazione dell’acqua. 
gli archeologi hanno stabilito che il 

sistema di kahriz funzionava già nei 
secoli XI-XIII, mentre fu sviluppato 
e perfezionato nei secoli XIV-XV. Il 
sistema comprendeva anche gli 
ovdan in prossimità della Fortezza e 
all’interno della stessa, che servivano 
da punto di raccolta dell’acqua.

Il kahriz, paragonabile ad un tun-
nel formato da tubi, aveva general-
mente una sezione di 0,5 x 0,75 o 
1,0 x 1,5 metri con copertura liscia o 
a forma di volta, catturava le acque 
del sottosuolo, che confluivano in un 
determinato strato di rocce di mon-
tagna. l’arteria era formata da tubi 

Piccolo locale all’entrata della strada sotterranea 
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di ceramica lunghi circa 45-55 cm, 
collegati l’uno con l’altro per inseri-
mento, e le giunture erano trattate 
con una soluzione speciale (mastice). 
Ad una distanza di 25-30 m c’erano 
i pozzi, rivestiti di pietra e mattoni, i 
quali venivano utilizzati per i lavori 
di scavo, per la ventilazione e la rac-
colta dell’acqua.

Dato che l’acqua giungeva ai 
kahriz per gravità, in presenza di 
grossi sbalzi del terreno l’intensità 
del flusso cresceva notevolmente. 
Pertanto, i pozzi-collettori e i bacini 
idrici permettevano di moderare la 
velocità dell’acqua. l’acqua dai kahriz 
si depositava in parte nei 4 depo-
siti fuori dalle mura della Fortezza. 
gli ovdan erano collegati al sistema 
idrico all’esterno della Fortezza. l’o-
vdan all’interno del complesso del 
Palazzo, essendo il più grande in 
tutta la penisola di Absheron, non 
solo riforniva d’acqua potabile il 
complesso del Palazzo e la parte 
orientale ed occidentale della For-
tezza, ma aveva anche la funzione 
di punto di distribuzione centrale 
nel sistema idrico interno della For-
tezza. era stato concepito per garan-
tire l’approvvigionamento idrico per 
un lungo periodo, sia in caso di gua-
sto dell’acquedotto esterno, sia in 
caso di assedio.

Il passaggio sotterraneo rinve-
nuto durante i lavori nell’ex giar-
dino del governatore ha inizio con 
una cella il cui scarico può essere 
fatto risalire agli anni ‘70-‘80 del XIX 
secolo, poi prosegue con un tunnel, 
all’incirca ad altezza d’uomo, largo 
oltre mezzo metro. I 150-200 metri di 
via sotterranea ispezionati mostrano 
che andava verso la strada, e più 
avanti in direzione del mare, mentre 
nel XIX secolo furono collegati canali 
di uscita, probabilmente a scopo di 

scarico. Inizialmente nell’alto Medio-
evo il passaggio sotterraneo fungeva 
da arteria idrica e riforniva la città 
Vecchia; i successivi lavori di ripri-
stino mirarono all’adeguamento e 
all’utilizzo pratico dell’antico alveo 
idrico.  

Rinvenuto durante i lavori di ripri-
stino, il passaggio sotterraneo con 
cella coincide con l’alveo, indicato 
nelle rispettive piante d’archivio di 
Baku, relativo al tratto del collettore 
e del serbatoio nell’area dell’ex giar-

dino del governatore. le prime ricer-
che degli archeologi, effettuate nel 
tunnel sotterraneo, testimoniano 
che la sua direzione verso il mare 
corrisponde alla direzione indicata 
nei documenti. la struttura del pas-
saggio sotterraneo è tecnicamente 
simile a quella delle mura della For-
tezza. l’altezza del tunnel sotterraneo 
è pari a circa 1,65 m. Dopo la prima 
decina di metri, si abbassa fino a 1,1-
1,2 m. Prima di arrivare alla porta 
Salyan, si ramifica con un’apertura 

Parte interna della strada sotterranea nel giardino della Filarmonica

Storia



www.irs-az.com 41

stretta a volta sul lato della Fortezza. 
In base alle vecchie cartine, in que-
sto punto ci doveva essere un bacino 
idrico e verosimilmente si tratta della 
diramazione che portava al bacino 
idrico. I sopralluoghi effettuati indi-
cano che dopo la porta Salyan c’è un 
improvviso restringimento e discesa 
del canale sotterraneo. Questo è logi-
camente spiegabile poiché a comin-
ciare da questo punto, la presa d’ac-
qua e l’entrata del sistema nell’area 
della città Vecchia non avevano pra-
ticamente senso, e l’acqua inutilizzata 
finiva in mare. 

le prime analisi hanno dimo-
strato che nonostante la somiglianza 
della struttura  delle pareti del tunnel 
sotterraneo con quella delle mura 
della Fortezza, qui, approssimativa-
mente intorno agli anni ‘70-‘80 del 
XIX secolo furono eseguiti dei lavori 
di manutenzione per ampliare il vec-
chio alveo e convertirlo nel sistema 
di evacuazione delle acque di sca-
rico. ciò è testimoniato anche dallo 
scarico di materiali relativamente 
moderni, introdotti nell’alveo, a giu-
dicare dai materiali utilizzati, realiz-
zati anche alla metà del XX secolo. 
Inoltre il vecchio alveo si è conser-
vato, e il suo fondo è coperto da un 
significativo strato di terra, argilla e 
vari depositi alluvionali.

Probabilmente, il passaggio sot-
terraneo (tunnel) rinvenuto costi-
tuisce un antico alveo medievale 
del collettore del kahriz di Baku che 
abbraccia la città Vecchia con l’arte-
ria Mammad-gulu Khan, in seguito 
leggermente modificata e ristruttu-
rata per esigenze di fognatura. Que-
sta versione è anche confermata dal 
fatto che l’arteria Mammad-gulu 
Khan, come testimoniato dagli 
ingegneri militari russi verso l’inizio 
del XIX secolo, si era intasata e non 

veniva utilizzata dagli abitanti per la 
raccolta dell’acqua. Il tunnel sotter-
raneo rinvenuto e considerato alveo 
del collettore del kahriz di Baku o 
diramazione passante dell’acque-
dotto Mammad-gulu Khan risale a 
non oltre il XV secolo. 
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