
Associazione Guastallese 
 di Storia Patria 

 
Indicizzazione Digitalizzata delle Riviste Possedute 

 

Rivista: Aurea Parma 
( dal 1984 ISSN: 0004 ‐ 8062 ) 

 
Dal numero:  anno XIII  

fasc. 3,4 
maggio agosto 

1929 
Al numero:  anno LXXXIX 

fasc. 3 
settembre 

dicembre 2005 
Mancanti:  anno XIV  

fasc. 3,4,5 
maggio dicembre 

1930 
  anno XV  

fasc. 1,2,3,4,5 
gennaio ottobre 

1931 
  anno XVI  

fasc. 3,4 
maggio agosto  

1932 
  anno XVII  

fasc. 1,2,3,4 
gennaio agosto 

1933 
  anno XVIII 

fasc. 2,3,4,5,6  
marzo dicembre 

1934 
  anno XX 

fasc. 2 
marzo aprile  

1936 
  anno XXI 

fasc. 1 
gennaio febbraio 

1937 
  anno XXII 

fasc. 2,3,4,5, 
marzo ottobre 

1938 
  anno XXIV 

fasc. 2,3,4,5 
marzo ottobre 

1940 
  anno XXV 

fasc 1,2 
gennaio aprile  

1941 
     



     
  anno XXVI  

fasc. 1,2,3,4,5,6 
gennaio dicembre 

1942 
  anno XXVII 

fasc. 1,2,3,4,5,6 
gennaio dicembre 

1943 
  anno XXXV 

fasc. 1 
gennaio marzo  

1951 
  anno XXXVI  

fasc. 4 
ottobre dicembre 

1952 
  anno XXXXI 

fasc. 1,2,3 
gennaio 

settembre 1957 
  anno XXXXII 

fasc. 1 
gennaio marzo 

1958 
  anno XXXXIV 

fasc. 1 
gennaio marzo 

1960 
  anno XXXXIV 

fsc. 3,4 
luglio dicembre  

1960 
  anno XLVII 

fasc. 1,2 
luglio dicembre 

1963 
  anno LI  

fasc. 2,3 
maggio dicembre 

1967  
  anno LV  

fasc 2,3  
maggio dicembre 

1971 
  anno LIX 

fasc. 3 
settembre 

dicembre 1975 
  anno LXXV  

fasc. 1,2,3,4,5,6 
gennaio dicembre 

1991 
  anno LXXVI 

fasc. 1,2,3,4,5,6 
gennaio dicembre 

1992 
  anno LXXVII 

fasc. 1,2,3,4,5,6 
gennaio dicembre 

1993 
  anno LXXVIII  

fasc. 1,2,3,4,5,6 
gennaio dicembre 

1994 
     



     
  anno LXXIX 

fasc. 1,2,3,4,5,6 
gennaio dicembre 

1995 
  anno LXXX 

fasc. 1,2,3,4,5,6 
gennaio dicembre 

1996 
  anno LXXXI  

fasc. 1,2,3,4,5,6 
gennaio dicembre 

1997 
  anno LXXXXII 

fasc. 1,2 
gennaio agosto 

1998 
  anno LXXXIII 

fasc 1,2,3,4,5,6 
gennaio agosto  

1999 
     
Altri volumi 
disponibili: 

Annata 1962 
( anno 51° dalla 
fondazione ) 

 
1962 

     
  Omaggio a Stendhal  1967 
     
  Annata 1975  

( anno 64° dalla  
fondazione ) 

 
1975 

 
Si prevede l’ aggiornamento annuale con i nuovi numeri 

e il recupero di numeri arretrati 
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